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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDEL-2017- 1606 del 06.11.2017    
  
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 
OGGETTO: modifica delibera n. 954 del 09.10.2017 “assunzione a tempo determinato di 
n. 4 Dirigenti Biologi, n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici di Laboratorio 
Biomedico, n. 1 Operatore Socio Sanitario, nell’ambito del Piano di superamento delle 
criticità relativo allo screening della cervice uterina” 

 

 

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 

Dott. Antonio Silenu  
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
Servizio Personale 
 

 

 

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 [X ] 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl di Sassari n. 143 del 29/12/2016 con la 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area socio sanitaria di Cagliari al Dott. Paolo 
Tecleme 

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; 

VISTO l’art. 16, c. 17 della Legge Regionale 17/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 954 del 09.10.2017; 

ATTESO che nella succitata delibera è stato indicato che “è disponibile la graduatoria del 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 83 posti di Operatore Socio Sanitario 
– Categoria “BS”, approvata e rettificata con le deliberazioni n. 609 del 21.05.2015, n. 682 del 
08.06.2015, n. 960 del 29.07.2015 e n. 288 del 01.04.2016 e che la stessa a seguito della delibera 
del Direttore ATS n. 649 del 25.07.2017 è stata scorsa fino al 190° classificato”  e inoltre “che 
pertanto, l’Operatore Socio Sanitario avente titolo all’assunzione risulta la Sig.ra Putzu Patrizia, 
classificata al 191° posto della suddetta graduatoria”; 
 
PRESO ATTO che in periodi antecedenti e concomitanti con la fase istruttoria della 
sopramenzionata delibera n. 954,  la succitata graduatoria  è stata utilizzata anche dalla ASSL di 
Sanluri fino al 227° classificato 
 
DATO ATTO che pertanto l’avente titolo all’assunzione dovrà essere individuato nel candidato 
classificato nella posizione immediatamente successiva a quella del candidato che, a seguito dello 
scorrimento della graduatoria, risulterà per ultimo assunto, tenendo conto anche di altre assunzioni 
eventualmente effettuate da altre Aree Sociosanitarie in data antecedente al predetto atto; 
 
DATO ATTO che con successiva determinazione del Direttore dell’ASSL Cagliari verrà data 
l’indicazione specifica degli aventi titolo all’assunzione, a seguito dell’accettazione degli stessi; 

RITENUTO pertanto di dover modificare la delibera n. 954 del 09.10.2017, al 3°  paragrafo del 
deliberato, come segue:   
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di assumere a tempo determinato, per un periodo di 36 mesi, n. 1 Operatore Socio sanitario; 

 di utilizzare a tal fine la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 83 posti di Operatore Socio Sanitario – Categoria “BS”, approvata e 
rettificata con le deliberazioni n. 609 del 21.05.2015, n. 682 del 08.06.2015, n. 960 del 
29.07.2015 e n. 288 del 01.04.2016; 
 

 di dare atto che l’avente titolo all’assunzione dovrà essere individuato nel candidato 
classificato nella posizione immediatamente successiva a quella del candidato che, a 
seguito dello scorrimento della graduatoria, risulterà per ultimo assunto, tenendo 
conto anche di altre assunzioni eventualmente effettuate da altre Aree Sociosanitarie 
in data antecedente al predetto atto; 

 

 di dare atto che con successiva determinazione del Direttore dell’ASSL Cagliari verrà 
data l’indicazione specifica dell’avente titolo all’assunzione, a seguito 
dell’accettazione dello stesso; 

 

PROPONE  

1) di modificare la delibera n. 954 del 09.10.2017, al 3°  paragrafo del deliberato, come 
segue:   

di assumere a tempo determinato, per un periodo di 36 mesi, n. 1 Operatore Socio 
sanitario; 

 di utilizzare a tal fine la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 83 posti di Operatore Socio Sanitario – Categoria “BS”, 
approvata e rettificata con le deliberazioni n. 609 del 21.05.2015, n. 682 del 
08.06.2015, n. 960 del 29.07.2015 e n. 288 del 01.04.2016; 
 

 di dare atto che l’avente titolo all’assunzione dovrà essere individuato nel 
candidato classificato nella posizione immediatamente successiva a quella del 
candidato che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, risulterà per 
ultimo assunto, tenendo conto anche di altre assunzioni eventualmente 
effettuate da altre Aree Sociosanitarie in data antecedente al predetto atto; 

 

 di dare atto che con successiva determinazione del Direttore dell’ASSL 
Cagliari verrà data l’indicazione specifica dell’avente titolo all’assunzione, a 
seguito dell’accettazione dello stesso; 

 

2) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale 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 CAGLIARI 
Dott.Paolo Tecleme 
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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 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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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