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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
 
Proposta n. 1413 del 10/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO RISORSE UMANE ASSL DI SANULRI  
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’assunzione con contratt o di lavoro a tempo determinato 
un dirigente psicologo da assegnare al Servizio Dip endenze della ASSL Sanluri 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Patrizia Melis 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Patrizia Melis 

Responsabile della 
Struttura Proponente Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  

 

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 Socio Sanitarie e 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-Sanitaria Locale e ai 
Dirigenti. 

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 pubblicita', 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 nel Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di questa ASSL a far data dal 
1° ottobre 2017 si è reso vacante un posto di dirig ente psicologo a seguito del 
collocamento in pensione del titolare dr. Renzo Atzei. 

ATTESO che il Direttore della U.O. Dipendenze con nota prot. NP/2017/82451 del 
02/10/2017 ha richiesto la sostituzione del dirigente cessato al fine di garantire i LEA e le 
attività in essere nel servizio che, ai sensi della vigente normativa in materia, si configura 
quale struttura ad altissima utenza (oltre 800 pazienti/anno). 

VALUTATO  che la sostituzione in menzione si rende urgente ed indifferibile in 
considerazione della impossibilità di assicurare le attività con personale presente in ASSL 
nel profilo in menzione. 

RITENUTO pertanto di dover procedere al conferimento di un incarico a termine di 
dirigente psicologo, per un periodo di mesi 12 su posto vacante da assegnare al SerD di 
questa ASSL  in attesa del dimensionamento del personale già avviato che al momento 
non consente la copertura del posto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

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

DATO ATTO  che questa ASSL dispone di una valida graduatoria concorsuale per 
dirigente psicologo disciplina di psicoterapia i cui atti sono stati approvati con 
deliberazione della ASL di Sanluri n. 263 del 19/03/2013 e che la stessa è allo stato in 
riutilizzo. 

PRECISATO che in caso di indisponibiIità dei candidati idonei nella graduatoria su 
richiamata, questa Area in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 
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27/07/2016, disporrà per l’utilizzo di valide graduatorie concorsuali presenti presso le altre 
Aree ed in subordine dalle Aziende Ospedaliere Universitarie e AO Brotzu. 

EVIDENZIATO che per l’utilizzo delle stesse si procederà 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 altresì che il reclutamento della figura in parola non determinerà costi 
maggiori o aggiunti in ATS – ASSL Sanluri. 

VISTO il C.C.N.L. per l’area della dirigenza sanitaria non medica, professionale tecnica e 
amministrativa 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. 

 

PROPONE  

 
1. DI DISPORRE la chiamata per assunzione a tempo determinato di un dirigente 

psicologo nella disciplina di psicoterapia utilizzando la graduatoria concorsuale 
approvata con atto deliberativo n. 263 del 19/03/2013 dal Direttore Generale della ASL 
Sanluri. 

 
2. DI STABILIRE  che in caso di indisponibilità dei candidati idonei nella predetta 

graduatoria si procederà, secondo le disposizioni della L.R. 17/16 del 27/07/2016, per 
l’utilizzo di valide graduatorie concorsuali presenti presso le altre Aree ed in subordine 
dalle Aziende Ospedaliere Universitarie e AO Brotzu 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 PRECISARE che l’incarico è conferito a copertura temporanea del posto vacante 

nella UO Dipendenze per un periodo massimo di  mesi 12, in attesa del 
dimensionamento del personale in atto che al momento non consente la copertura del 
posto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 
4. DI ASSICURARE  che il reclutamento del personale in menzione non comporterà costi 

maggiori o aggiuntivi sul bilancio della ATS - ASSL Sanluri. 
 
5. DI DARE ATTO che la spesa trova imputazione sui seguenti conti di costo del corrente 

esercizio finanziario: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

 

UA06 Aut. 6   A0509010401 - competenze 
fisse del ruolo sanitario – 
dirigenza SPTA a tempo 
determinato  

  €  45.603,00 
 

 

UA06 AUT. 6   A5909010406 - oneri sociali 
del personale del ruolo 
sanitario – dirigenza SPTA a 

 
  €  13.448.00 
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tempo determinato 

UA06 Aut. 6 A509010407 – irap del 
personale del ruolo sanitario – 
dirigenza SPTA a tempo 
determinato 

 

  €    3.578,00 

 
6. DI STABILIRE  che l’immissione in servizio dell’avente 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 
sanitaria non medica, professionale tecnica e amministrativa siglato l’08/06/2000 CCNL 
normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999.   

 
 
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Risorse Umane della ASSL 

Sanluri, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, al Servizio Programmazione e Controllo 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI 
 

Dott. Antonio Onnis 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 

 
 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. np/2017/82451 del 02/10/2017 del Direttore della SC Servizio Dipendenze 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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