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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla  Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di 
insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal 
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e n. 20 del 28.11.2016, con le quali vengono 
nominati il dott. Francesco Enrichens e il dott. Stefano Lorusso, rispettivamente in qualità di 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL di Sassari e dal 01.01.2017 dell'Azienda 
per la Tutela della Salute;  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 

VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;   
 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che, con nota Prot. n° 76881 del 13/09/2017, il Direttore del Distretto di Nuoro ha 
richiesto, al fine di garantire l’attuazione del progetto dal titolo “Potenziamento cure domiciliari 
integrate PUA-UVT” rivolto all'assistenza dei pazienti fragili, necessitanti di cure, l’assunzione di n° 
1 Collaboratore Professionale - Assistente Sociale da destinare al Distretto di Macomer; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/18 del 03.10.2008 con la quale è stato 
approvato il Piano denominato “Servizi di cura per gli anziani” che si pone come obiettivo il 
miglioramento e potenziamento dell'organizzazione delle cure domiciliari integrate; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/49 del 20.12.2007 che ha emanato le 
direttive per la riqualificazione delle cure domiciliari integrate in attuazione della quale sono stati 
stanziati dalla Giunta medesima specifici finanziamenti; 
 



VISTA la determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n° 413 del 03/07/2017 di approvazione 
della nuova programmazione e del piano di spesa per gli anni 2017/2018 da impiegare per 
realizzazione dei progetti: ADI 2, ADI 4 (conto ordinario), ADI 1/A (conto capitale); 
 

DATO ATTO pertanto che l’assunzione in parola non comporta a carico del bilancio aziendale 
costi aggiunti in quanto totalmente finanziata dai fondi regionali stanziati per l'Assistenza 
Domiciliare Integrata anni 2017-2018, secondo il piano di utilizzo approvato con la suddetta 
determinazione; 
 

DATO ATTO, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio 
assegnati al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati 
quali obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL; 
 

VISTA la D.G.R. n. 11/16 del 28.02.2017 di modifica della precedente D.G.R. 43/9 del 01.09.2015 
in tema di blocco del turn-over e dato atto che i costi relativi all'assunzione in oggetto vengono 
computati al fine del rispetto delle disposizioni indicate nelle citate deliberazioni in quanto non 
risultano essere ulteriori o maggiori a quelli precedentemente sostenuti a carico del bilancio 
aziendale; 
 

ACCERTATO che nella D.O. della ASSL di Nuoro sono vacanti e disponibili n. 3 posti di 
Collaboratore Professionale – Assistente Sociale – Cat. “D”; 
 

CONSIDERATO che l’ATS non dispone di graduatorie concorsuali in corso di validità di 
Collaboratori Professionali – Assistenti Sociali e che però presso questa Area è in vigore la 
graduatoria della Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di Collaboratori 
Professionale Assistenti Sociali da destinare ai Distretti, approvata con deliberazione n° 1088 del 
28/07/2016 e successivamente rettificata con deliberazione n° 1564 del 11/11/2016; 
 

CHE la graduatoria suddetta è già stata utilizzata fino alla posizione n° 9; 
 

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di provvedere all'assunzione in servizio con 
contratto di lavoro a tempo determinato del periodo di 12 mesi, con decorrenza giuridica ed 
economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro, 
della Dott.ssa Chitti Maria, nata il 27/02/1976 classificatasi al 10° posto della graduatoria della 
Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di Collaboratori Professionale 
Assistenti Sociali da destinare ai Distretti, approvata con deliberazione n° 1088 del 28/07/2016 e 
successivamente rettificata con deliberazione n° 1564 del 11/11/2016; 
 

RITENUTO inoltre di dover prevedere, in subordine, in caso di rinuncia della suddetta candidata, di 
procedere all’assunzione dell’avente diritto e alla stipula del relativo contratto mediante 
scorrimento della graduatoria; 
 

VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
  
VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a 
tempo determinato; 
  
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  
VISTA la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17 
 

PROPONE  
 

 di provvedere all'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato del periodo 
di 12 mesi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, 
previa stipula del contratto individuale di lavoro, della Dott.ssa Chitti Maria, nata il 27/02/1976, 
classificatasi al 10° posto della graduatoria della Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di posti di Collaboratori Professionale Assistenti Sociali da destinare ai Distretti, 
approvata con deliberazione n° 1088 del 28/07/2016 e successivamente rettificata con 
deliberazione n° 1564 del 11/11/2016; 

 



 di prevedere, in subordine, in caso di rinuncia della suddetta candidata, di procedere 
all’assunzione dell’avente diritto e alla stipula del relativo contratto mediante scorrimento della 
graduatoria; 

 

  di dare atto che la spesa presunta di euro 33.500,00 non comporta costi aggiunti in quanto 
totalmente a carico di fondi regionali vincolati accantonati sul fondo denominato ADI 2 secondo 
il piano di utilizzo approvato con determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n° 413 del 
03/07/2017 ed attribuiti sul conto A509010701 denominato “Competenze fisse del personale 
ruolo sanitario – comparto tempo determinato” dell’esercizio finanziario 2017;  

 

 di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio 
dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 
 

 di provvedere all'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato del periodo 
di 12 mesi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, 
previa stipula del contratto individuale di lavoro, della Dott.ssa Chitti Maria, nata il 27/02/1976, 
classificatasi al 10° posto della graduatoria della Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di posti di Collaboratori Professionale Assistenti Sociali da destinare ai Distretti, 
approvata con deliberazione n° 1088 del 28/07/2016 e successivamente rettificata con 
deliberazione n° 1564 del 11/11/2016; 

 

 di prevedere, in subordine, in caso di rinuncia della suddetta candidata, di procedere 
all’assunzione dell’avente diritto e alla stipula del relativo contratto mediante scorrimento della 
graduatoria;; 

 

  di dare atto che la spesa presunta di euro 33.500,00 non comporta costi aggiunti in quanto 
totalmente a carico di fondi regionali vincolati accantonati sul fondo denominato ADI 2 secondo 
il piano di utilizzo approvato con determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n° 413 del 
03/07/2017 ed attribuiti sul conto A509010701 denominato “Competenze fisse del personale 
ruolo sanitario – comparto tempo determinato” dell’esercizio finanziario 2017;  

 

 di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio 
dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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