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Dott. Francesco Enrichens

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

dal__________________al_____________________

 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari    firma

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

STRUTTURA PROPONENTE :  Direttore Area Socio Sanitaria di Sanluri 

           firma ________________

Autorizzazione all’assunzione a tempo determinato due collaboratori professionali sanitari 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico.

                                                                                   

Il Responsabile del Procedimento: sig.ra Patrizia Melis                                               

Risorse Umane  Dott. Ssa Maria Fannì Pittau                                   

soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’articolo 29 della L.R. 

28.07.2006, n°10 e ss.mm.ii.                       

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE 

 CONTRARIO 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

dal__________________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari    firma ____________________

 
 

firma ________________ 

due collaboratori professionali sanitari – 

completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 

                            

di cui al comma 1 dell’articolo 29 della L.R. 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Stefano Lorusso 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  

____________________ 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 

ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL S

Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nominata Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 

di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e

pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali.

VISTO  l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che prevede che per rispondere ad esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi 

sui rapporti di lavoro subordinato, nel r

ATTESO che con deliberazione del C.S. della ASL di Sanluri n. 702 del 9 dicembre 2016 è stato concesso il 

nulla osta al trasferimento presso la ASL di Oristano dei sigg.ri Solinas Marco e Tiddia Marco, colla

professionali sanitari – infermieri ctg. D.

ATTESO che con decorrenza 1° ottobre 2017 si 

Oristano dei predetti dipendenti e che si rende imprescindibile la loro sostituzione.

RITENUTO, nelle more del dimensionamento del personale in atto che non consente la copertura  a tempo 

indeterminato dei posti vacanti di cui sopra, di dover provvedere alla sostituzione dei due infermieri 

cessanti con il ricorso a personale con contratto di lavoro a temp

mesi dodici. 

VERIFICATO che questa Azienda non dispone di graduatoria concorsuale per la figura in menzione e che in 

ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016, procederà all’acquisizione del pred

personale col ricorso alle graduatorie concorsuali in corso di validità nella ATS e nelle altre Aziende sanitarie 

presenti nel territorio regionale, con le modalità indicate all’art. 16  L.R. 27/07/2016, n. 17 successivamente 

modificato dall’art. 5 della L.R. 13/04/2017, n. 5

EVIDENZIATO peraltro che la ASL di Sanluri, con nota prot. n. 22137 del 07/07/201

preventivamente richiesto all’Assessorato Regionale alla Sanità l’autorizzazione alla sostituzione dei 

predetti dipendenti e che il Direttore

autorizzato quanto richiesto. 

 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SANLURI

 
 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri. 

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 

nda per la Tutela della Salute”. 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti. 

del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali.    

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nominata Responsabile del Servizio Risorse Umane

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 

ll’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali.

l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che prevede che per rispondere ad esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi 

sui rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

con deliberazione del C.S. della ASL di Sanluri n. 702 del 9 dicembre 2016 è stato concesso il 

nulla osta al trasferimento presso la ASL di Oristano dei sigg.ri Solinas Marco e Tiddia Marco, colla

infermieri ctg. D. 

con decorrenza 1° ottobre 2017 si è perfezionata la procedura di mobilità verso la ASSL di 

Oristano dei predetti dipendenti e che si rende imprescindibile la loro sostituzione. 

more del dimensionamento del personale in atto che non consente la copertura  a tempo 

indeterminato dei posti vacanti di cui sopra, di dover provvedere alla sostituzione dei due infermieri 

cessanti con il ricorso a personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di 

che questa Azienda non dispone di graduatoria concorsuale per la figura in menzione e che in 

ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016, procederà all’acquisizione del pred

personale col ricorso alle graduatorie concorsuali in corso di validità nella ATS e nelle altre Aziende sanitarie 

presenti nel territorio regionale, con le modalità indicate all’art. 16  L.R. 27/07/2016, n. 17 successivamente 

lla L.R. 13/04/2017, n. 5 

che la ASL di Sanluri, con nota prot. n. 22137 del 07/07/201

preventivamente richiesto all’Assessorato Regionale alla Sanità l’autorizzazione alla sostituzione dei 

predetti dipendenti e che il Direttore Generale della Sanità con nota prot. 24639 del 26/07/2016 ha 

SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

anluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Risorse Umane.                                     

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 

ll’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate. 

della disciplina riguardante il 

diffusione di informazioni da parte delle 

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali. 

l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che prevede che per rispondere ad esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi 

ocedure di reclutamento vigenti. 

con deliberazione del C.S. della ASL di Sanluri n. 702 del 9 dicembre 2016 è stato concesso il 

nulla osta al trasferimento presso la ASL di Oristano dei sigg.ri Solinas Marco e Tiddia Marco, collaboratori 

la procedura di mobilità verso la ASSL di 

 

more del dimensionamento del personale in atto che non consente la copertura  a tempo 

indeterminato dei posti vacanti di cui sopra, di dover provvedere alla sostituzione dei due infermieri 

o determinato per un periodo massimo di 

che questa Azienda non dispone di graduatoria concorsuale per la figura in menzione e che in 

ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016, procederà all’acquisizione del predetto 

personale col ricorso alle graduatorie concorsuali in corso di validità nella ATS e nelle altre Aziende sanitarie 

presenti nel territorio regionale, con le modalità indicate all’art. 16  L.R. 27/07/2016, n. 17 successivamente 

che la ASL di Sanluri, con nota prot. n. 22137 del 07/07/2016 aveva 

preventivamente richiesto all’Assessorato Regionale alla Sanità l’autorizzazione alla sostituzione dei 

Generale della Sanità con nota prot. 24639 del 26/07/2016 ha 



VALUTATO vi siano le condizioni per poter disporre la chiamata per assunzione a tempo determinato di due 

collaboratori professionali sanitari – infermieri ctg. D, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali 

vigenti con le modalità sopracitate. 

RICHIAMATE le  deliberazione di G.R. n° 43/9 del 01/09/2015 “disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia 

di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover” e n. 20/3 del 12/04/2016 che rettifica 

parzialmente il predetto provvedimento regionale.  

VISTA la deliberazione GR n° 11/16 del 28/02/2017 che nei punti 2. e 3. dispone l’abolizione parziale del 

blocco del turnover del personale dirigenziale, e del comparto (ruolo sanitario e OSS) della ATS. 

VISTA la Direttiva del Direttore Generale n. 48532 del 31 maggio 2017 in materia di reclutamento di 

personale in ruolo.  

RICHIAMATO il piano di rientro della ASL di Sanluri, approvato con deliberazione n. 716 del 01/12/2015, 

che, tra gli interventi di riduzione dei costi eccedenti il 50% di quelli sostenuti allo stesso titolo nell’anno 

2009 per il personale assunto con contratti di lavoro flessibile, prevede la copertura dei posti con le 

procedure vigenti nei limiti delle disposizioni regionali sopracitate con contestuale cessazione dei contratti 

a tempo determinato. 

VALUTATO che il reclutamento degli infermieri non comporterà oneri aggiuntivi o maggiori per questa Area 

Socio Sanitaria posto  che la spesa veniva già sostenuta per i dipendenti soprarichiamati . 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva, pari presumibilmente a € 67.272,58, trova imputazione sui conti di 

costo A509010701 - aut 6 sub 11  competenze fisse del personale ruolo sanitario – comparto tempo 

indeterminato per € 49.168,00, e conto di costo A509010706 – aut. 6 sub 13  oneri sociali del personale 

ruolo sanitario – comparto tempo indeterminato per €  13.928,58 e conto di costo A0509010707 “irap 

personale ruolo sanitario – comparto tempo indeterminato” per complessivi € 4.176,00 del corrente 

esercizio finanziario.  

VISTO il C.C.N.L. per il Comparto Sanità siglato il 1° settembre 1995. 

VISTI l’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 e s.m.i, il Decreto Legge 31/08/2013 n° 101, convertito con 

modificazioni nella Legge 30/10/2013 n° 125, il D.P.R. 09/05/1994 n° 487 e s.m.i. 

ATTESTA sotto la propria responsabilità la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento 

della spesa sanitaria e di rientro nei limiti percentuali consentiti dai provvedimenti regionali emanati in 

tema di blocco del turnover di cui alla DGR n. 11/16 del 28/02/2017. 

ATTESTA sotto la propria responsabilità che le assunzioni sono coerenti con gli obiettivi di risparmio 

assegnati a ciascun Direttore di ASSL in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali obiettivi 

di mandato dei Direttori delle ASSL. 

 

PROPONE  

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1) Di richiedere l’autorizzazione all’assunzione a tempo determinato di due collaboratori professionali 

infermieri ctg. D, a copertura temporanea di altrettanti posto vacanti di dotazione organica, per un 

periodo massimo di dodici mesi, nelle more del processo di riorganizzazione aziendale in atto e della 

copertura degli stessi a tempo indeterminato. 

 

2) Di disporre la chiamata attraverso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali in corso di validità della ATS e 

in caso di indisponibilità delle altre Aziende sanitarie presenti nel territorio regionale, con le modalità 

indicate all’art. 16  L. R. 27/07/2016, n. 17 successivamente modificato dall’art. 5 della L. R. 

13/04/2017, n. 5.  

 



3) Di ribadire che il costo per il reclutamento del predetto personale per l’Area Socio Sanitaria di Sanluri 

non  risulta ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto. 

 

4) Di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente atto trova imputazione conti di costo 

A509010701 - aut 6 sub 11  competenze fisse del personale ruolo sanitario – comparto tempo 

determinato per € 49.168,00, e conto di costo A509010706 – aut. 6 sub 13  oneri sociali del personale 

ruolo sanitario – comparto tempo determinato per €  13.928,58 e conto di costo A0509010707 “irap 

personale ruolo sanitario – comparto tempo indeterminato” per complessivi € 4.176,00 del corrente 

esercizio finanziario.  

 

5) Di stabilire che l’immissione in servizio degli aventi diritto verrà formalizzata con Determinazione del 

Direttore della ASSL Sanluri previa verifica del possesso della documentazione prevista dalla vigente 

normativa in tema di assunzioni e la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del 

C.C.N.L. per l’area del comparto siglato il 1° settembre 1995. 

 

6) Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTA  la su estesa proposta che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 

di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

 
 

 
DELIBERA 

 

 

1. Di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di due collaboratori professionali infermieri ctg. D, a 

copertura temporanea di altrettanti posto vacanti di dotazione organica, per un periodo massimo di 

dodici mesi, nelle more del processo di riorganizzazione aziendale in atto e della copertura degli stessi 

a tempo indeterminato. 

 

2. Di autorizzare la chiamata attraverso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali in corso di validità della 

ATS e in caso di indisponibilità delle altre Aziende sanitarie presenti nel territorio regionale, con le 

modalità indicate all’art. 16  L. R. 27/07/2016, n. 17 successivamente modificato dall’art. 5 della L. R. 

13/04/2017, n. 5.  

 

3. Di ribadire che il costo per il reclutamento del predetto personale per l’Area Socio Sanitaria di Sanluri 

non  risulta ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto. 

 

4. Di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente atto trova imputazione conti di costo 

A509010701 - aut 6 sub 11  competenze fisse del personale ruolo sanitario – comparto tempo 



determinato per € 49.168,00, e conto di costo A509010706 – aut. 6 sub 13  oneri sociali del personale 

ruolo sanitario – comparto tempo determinato per €  13.928,58 e conto di costo A0509010707 “irap 

personale ruolo sanitario – comparto tempo indeterminato” per complessivi € 4.176,00 del corrente 

esercizio finanziario.  

 

5. Di stabilire che l’immissione in servizio degli aventi diritto verrà formalizzata con Determinazione del 

Direttore della ASSL Sanluri previa verifica del possesso della documentazione prevista dalla vigente 

normativa in tema di assunzioni e la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del 

C.C.N.L. per l’area del comparto siglato il 1° settembre 1995. 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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