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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1415 del  10 /11 /2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da 
utilizzare in ambito ATS, per la copertura di posti a tempo determinato per n. 1 Collaboratore 
Tecnico Professionale Sociologo, cat.D.   

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Alessandra Cauli  
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai  
 
Servizio del Personale  

 

 

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

SI []                          NO [×] 

 

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 CAGLIARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.139 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Paolo 
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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;   

VISTI  
l’art. 9 L. 207/85, il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, il D.P.R. 487/94 e successive 
modificazioni, il DPR 220/01, il DPR 445/00 e ss.mm.ii., il D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. ed il CCNL 
vigente per l’Area del comparto Sanità;  
 
VISTO 
Il Progetto finalizzato dal titolo “Governo liste di attesa 2017” predisposto congiuntamente dal 
Responsabile della S.C. “Cure Primarie” e dal Responsabile SS “Governo liste d’attesa e CUP” 
della ASSL Cagliari, corredato dal relativo piano di spesa degli interventi previsti ;     
 
RICHIAMATE  

 la circolare ATS Sardegna n. prot.PG46032 del 06/02/2017 avente ad oggetto “direttive in 
materia di procedure per il reclutamento delle risorse (assunzioni tempo determinato e 
indeterminato) e mobilità del comparto e dirigenza fra le Aree Socio-Sanitarie Locali” ; 

 le disposizioni del punto 2) “Assunzioni a tempo determinato” della suddetta circolare con 
cui vengono individuate le modalità operative da seguire nell’ambito delle procedure di 
reclutamento del personale a tempo determinato;  

 la delibera n.2205 del 16/12/13 della ex Asl 8 Cagliari avente ad oggetto “l’approvazione 
del regolamento aziendale per la disciplina dei procedimenti selettivi semplificati per le 
assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dirigenza medica, 
della dirigenza SPTA, e del comparto e per i criteri di utilizzo delle graduatorie” per quanto 
compatibile con i nuovi indirizzi aziendali in materia di assunzioni a tempo determinato;   

 la determina del Direttore ASSL Cagliari N.DET8-2017-585 del 28/07/2017 “Approvazione 
Progetto finalizzato Governo Liste d’attesa 2017”, corredato dal relativo piano di spesa 
degli interventi previsti, con cui tra, l’altro, si demanda al Servizio del Personale della ASSL 
Cagliari l’espletamento delle procedure dirette al reclutamento delle figure professionali 
necessarie al raggiungimento delle finalità specifiche indicate nel suddetto progetto;     

 
VISTA 

 la nota prot.NP/2017/70083 del 17/08/17 a firma del Direttore della S.C.“Cure Primarie” 
della ASSL Cagliari con cui si chiede, nell’ambito delle figure professionali ritenute 
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necessarie alla realizzazione del Progetto, l’acquisizione di n. 1 Collaboratore Tecnico 
Professionale Sociologo, cat.D;   

 la nota prot.n.NP/2017/83274 del 04/10/17, a firma del Direttore della ASSL Cagliari, con 
cui si chiede l’autorizzazione all’attivazione delle procedure necessarie per il reclutamento 
delle figure professionali indicate nel relativo progetto, tra cui il Collaboratore Tecnico 
Professionale Sociologo, cat.D;    

 
RILEVATO 

che in ambito ATS e nell’ambito delle altre Aziende Sanitarie del SSR non risultano 
graduatorie a tempo indeterminato/determinato da cui poter attingere la figura 
professionale in argomento;   

 
VALUTATA 

pertanto, la necessità di dover indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di una graduatoria da utilizzare in ambito ATS, per la copertura a tempo 
determinato di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale, Sociologo, secondo il 
bando denominato allegato “1” che si acclude al presente atto per farne parte integrante;  
  

PROPONE  

1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per la formulazione di una graduatoria da utilizzare in ambito ATS per la copertura di posti a tempo 
determinato per n.1 Collaboratore Tecnico Professionale, Sociologo cat.D;   

2) di approvare il bando di selezione (allegato 1), accluso al presente atto per farne parte 
integrante; 

3)  di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti;    

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Cagliari; 

5) di trasmettere copia del presente atto 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 CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

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 [ ] 
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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 

1) allegato “1” (bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria 
da utilizzare in ambito ATS, per la copertura di posti a tempo determinato per n. 1 Collaboratore tecnico 
Professionale, Sociologo cat.D.).  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 
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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