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

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

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali

VISTA 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 nomi

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 C

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 diffusione di informazioni da parte

pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 

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 a

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;

ATTESO che nella UO di Cardiologia e Ut

collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità per incarico a termine conferito 

da Aziende extra regionali o per assegnazione ad altra ASSL , tre dirigenti medici e n

Pitruzzella dal 29/04/2015 presso la ASP di Agrigendo, dr. Vincenzo Cudia, dal 30/04/2015 presso la ASP di 

Agrigento e dr.ssa Patrizia Arru dall’01/01/2017 in assegnazione temporanea presso la ASSL di Cagliari.

ACCERTATO che gli stessi non sono stati sostituiti per carenza di disponibilità all’assunzione degli idonei 

nelle graduatorie concorsuali o selettive in essere presso l’ATS e le altre Aziende Sanitarie Regionali.

VISTA la relazione datata 09/08/2017 del Direttore della UOC di C

agli atti del Servizio Risorse Umane, che rappresenta le criticità dell’Unità operativa relativamente alla 

carenza di figure di personale dirigenziale.

DATO ATTO che si rende indispensabile 

che trattasi e che il personale sopracitato non può essere sostituito con altre figure dirigenziali

CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 02/08/2017 è stata indetta pubblic

selezione, per titoli e colloquio, per dirigente medico di cardiologia i cui termini per la presentazione delle 

domande sono scaduti in data 21/08/2017.

VISTA la determinazione del Direttore della ASSL Sanluri n. 318 del 22/09/2017 con la quale sono stat

approvati gli atti redatti dalla Commissione preposta alla valutazione dei titoli ed è stata recepita la relativa 

graduatoria di merito degli idonei. 

 

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 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.

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 a

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;

che nella UO di Cardiologia e Utic del P.O. aziendale sono assenti dal servizio a seguito di 

collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità per incarico a termine conferito 

da Aziende extra regionali o per assegnazione ad altra ASSL , tre dirigenti medici e n

Pitruzzella dal 29/04/2015 presso la ASP di Agrigendo, dr. Vincenzo Cudia, dal 30/04/2015 presso la ASP di 

Agrigento e dr.ssa Patrizia Arru dall’01/01/2017 in assegnazione temporanea presso la ASSL di Cagliari.

si non sono stati sostituiti per carenza di disponibilità all’assunzione degli idonei 

nelle graduatorie concorsuali o selettive in essere presso l’ATS e le altre Aziende Sanitarie Regionali.

la relazione datata 09/08/2017 del Direttore della UOC di Cardiologia e Utic del Presidio Ospedaliero, 

agli atti del Servizio Risorse Umane, che rappresenta le criticità dell’Unità operativa relativamente alla 

carenza di figure di personale dirigenziale. 

si rende indispensabile mantenere i livelli essenziali di assistenza nel servizio ospedaliero di 

e che il personale sopracitato non può essere sostituito con altre figure dirigenziali

che con deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 02/08/2017 è stata indetta pubblic

selezione, per titoli e colloquio, per dirigente medico di cardiologia i cui termini per la presentazione delle 

domande sono scaduti in data 21/08/2017. 

la determinazione del Direttore della ASSL Sanluri n. 318 del 22/09/2017 con la quale sono stat

approvati gli atti redatti dalla Commissione preposta alla valutazione dei titoli ed è stata recepita la relativa 

 

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 

. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri 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 

odice 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. 

della disciplina riguardante il 

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

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; 

ic del P.O. aziendale sono assenti dal servizio a seguito di 

collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità per incarico a termine conferito 

da Aziende extra regionali o per assegnazione ad altra ASSL , tre dirigenti medici e nello specifico: dr.ssa 

Pitruzzella dal 29/04/2015 presso la ASP di Agrigendo, dr. Vincenzo Cudia, dal 30/04/2015 presso la ASP di 

Agrigento e dr.ssa Patrizia Arru dall’01/01/2017 in assegnazione temporanea presso la ASSL di Cagliari. 

si non sono stati sostituiti per carenza di disponibilità all’assunzione degli idonei 

nelle graduatorie concorsuali o selettive in essere presso l’ATS e le altre Aziende Sanitarie Regionali. 

ardiologia e Utic del Presidio Ospedaliero, 

agli atti del Servizio Risorse Umane, che rappresenta le criticità dell’Unità operativa relativamente alla 

nel servizio ospedaliero di 

e che il personale sopracitato non può essere sostituito con altre figure dirigenziali. 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 02/08/2017 è stata indetta pubblica 

selezione, per titoli e colloquio, per dirigente medico di cardiologia i cui termini per la presentazione delle 

la determinazione del Direttore della ASSL Sanluri n. 318 del 22/09/2017 con la quale sono stati 

approvati gli atti redatti dalla Commissione preposta alla valutazione dei titoli ed è stata recepita la relativa 



RITENUTO per quanto sopra illustrato di dover provvedere al conferimento di tre incarichi a tempo 

determinato ad altrettanti medici nella disciplina di cardiologia utilizzando la graduatoria selettiva 

approvata con determinazione n. 318/2017 soprarichiamata.  

TENUTO CONTO che il competente Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità ha evidenziato che in caso di 

necessità di assunzioni a seguito di cessazioni, assenze a vario titolo ed altro, le Aziende sanitarie devono 

individuare le risorse finanziarie con le quali far fronte ai maggiori oneri derivanti da tali assunzioni 

VALUTATO che non vi saranno oneri aggiuntivi per l’acquisizione delle figure dirigenziali trattandosi di 

sostituzione di personale assente per il quale l’Azienda non stà sostenendo costi. 

DATO ATTO che la spesa verrà imputata per un importo complessivo annuo presunto di € 163.539,00 sul 

conto di costo n. A0509010101 “competenze fisse del ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria a 

tempo determinato” aut. 6 sub 4 e per € 46.695,00 sul conto di costo n. A5009010106 “oneri sociali del 

personale del ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria a tempo determinato”, aut. 6 sub 5, 

dell’esercizio finanziario 2017. 

VISTO il C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria siglato l’08/06/2000, CCNL normativo 1998 – 

2001 economico 1998 – 1999 

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 alla chiamata per assunzione a tempo determinato di tre dirigenti medici 

di cardiologia mediante scorrimento della graduatoria di selezione pubblica i cui atti sono stati approvati 

con determinazione del Direttore di questa ASSL n. 318 del 22/09/2017. 

 

2. Di precisare che gli incarichi sono conferiti in sostituzione e per tutto il periodo di assenza dei titolari dei 

posti, per le motivazioni esplicitate in premessa, al momento fissata al 31 dicembre 2017. 

 

3. Di precisare che il reclutamento del personale in menzione non comporterà costi aggiuntivi sul bilancio 

aziendale. 

 

4. Di dare atto che la spesa trova imputazione per un importo complessivo annuo presunto di € 163.539,00 

sul conto di costo n. A0509010101 “competenze fisse del ruolo sanitario – dirigenza medica e 

veterinaria a tempo determinato” aut. 6 sub 4 e per € 46.695,00 sul conto di costo n. A5009010106 

“oneri sociali del personale del ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria a tempo determinato”, 

aut. 6 sub 5, dell’esercizio finanziario 2017. 

 

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. 13 del 

C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria siglato l’08/06/2000 CCNL normativo 1998 – 2001 

economico 1998 – 1999.   

 



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 la chiamata per assunzione a tempo determinato di tre dirigenti medici di cardiologia 

mediante scorrimento della graduatoria di selezione pubblica i cui atti sono stati approvati con 

determinazione del Direttore della ASSL Sanluri n. 318 del 22/09/2017. 

 

2. Di precisare che gli incarichi sono conferiti in sostituzione e per tutto il periodo di assenza dei titolari 

dei posti, per le motivazioni esplicitate in premessa, al momento fissata al 31 dicembre 2017. 

 

3. Di precisare che il reclutamento del personale in menzione non comporterà costi aggiuntivi sul bilancio 

aziendale. 

 

4. Di dare atto che la spesa trova imputazione per un importo complessivo annuo presunto di € 

163.539,00 sul conto di costo n. A0509010101 “competenze fisse del ruolo sanitario – dirigenza 

medica e veterinaria a tempo determinato” aut. 6 sub 4 e per € 46.695,00 sul conto di costo n. 

A5009010106 “oneri sociali del personale del ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria a tempo 

determinato”, aut. 6 sub 5, dell’esercizio finanziario 2017. 

 

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. 13 del 

C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria siglato l’08/06/2000 CCNL normativo 1998 – 

2001 economico 1998 – 1999.   

 

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

 

 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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