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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1625 del 07/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CARBONIA. 

Dott.ssa Maria Maddalena GIUA 
 

 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato n. 1 Dirigente Psicologo da destinare alla 
S.S. di Neuropsichiatria Infantile (attività rivolta all’età evolutiva),– vincitore concorso – 
Dr.ssa CHESSA Giuseppina. 
  

 

 

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. FINA’ Maurizio 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Sig. FINA’ Maurizio  

Responsabile del 
Servizio 
Personale 

Dott.ssa  Maria Milena PAU  

 

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

SI [x]                          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 [x] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dr.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

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; 

PREMESSO che il Resp.le della S.S. di Neuropsichiatria Infantile presso l’ASSL Carbonia al fine 

di dare continuità assistenziale nonché stabilità all’attività afferente alla medesima Struttura ha 
richiesto la copertura a tempo indeterminato, con immediatezza, dei posti vacanti di Dirigente 
Psicologo da destinare all’attività rivolta all’età evolutiva; 
 

CONSIDERATA l’indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione dell’attività e 

quindi i livelli minimi assistenziali nella Struttura in argomento per cui si ritiene di dover provvedere 
alla copertura del posto predetto, nel rispetto di quanto disposto in termini di percentuale del 
turnover (66%) dalla DGR n. 11/16 del 28/02/2017; 
 

RILEVATO altresì, che i costi derivanti dall’ assunzione in argomento non risultano essere 

ulteriori o maggiori a quelli precedentemente sostenuti a carico del bilancio ATS, e sono coerenti 
con gli obiettivi di risparmio assegnati al Direttore dell’ASSL Carbonia in sede di definizione dei 
Budget economici;  
 

ATTESO che con delibera del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 440 del 17/06/2017 sono 

stati ratificati gli atti e approvata la graduatoria della procedura unica concorsuale (mobilità e 
concorso) per n. 2 Dirigenti Psicologi da destinare alla S.S. di Neuropsichiatria Infantile (attività 
rivolta all’età evolutiva); 
 

DATO ATTO che i predetti posti sono stati portati in diminuzione di una unità a seguito, come 

previsto dal bando e dalla normativa di riferimento, della copertura di un posto attraverso la 
mobilità pre-concorsuale precedente al concorso; 
 

ATTESO altresì, che al fine di garantire stabilità e continuità assistenziale all’attività di psicologia 

rivolta all’età evolutiva presso l’ASSL Carbonia si può procedere alla copertura a tempo 
indeterminato di un posto di Dirigente Psicologo, attraverso l’utilizzo della suddetta graduatoria; 
 

PRESO ATTO che al 1° posto si è classificata la Dr.ssa CHESSA Giuseppina; 

 

RITENUTO pertanto, di provvedere alla copertura, presso l’ASSL Carbonia, di n. 1 posto di 

Dirigente Psicologo destinare alla S.S. di Neuropsichiatria Infantile (attività rivolta all’età evolutiva), 
con l’assunzione a tempo indeterminato della Dr.ssa CHESSA Giuseppina; 
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RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto legge n. 112 del 

25/06/2008, convertito in Legge 133/2008;  
 

RICHIAMATI il D. Lgs. 15 Giugno 2015 n. 81, la Legge n. 189 dell’8 Novembre 2012, il Decreto 

Legge 31 Agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 125;  
 

PRESO ATTO dell’l’istruttoria svolta dal Servizio del Personale dell’ASSL Carbonia;  

 

PROPONE 

Per i motivi in premessa: 
1) DI PROVVEDERE all’assunzione a tempo indeterminato della Dr.ssa CHESSA Giuseppina in 

qualità di Dirigente Psicologo destinare alla S.S. di Neuropsichiatria Infantile (attività rivolta all’età 
evolutiva) presso l’ASSL Carbonia; 

2) DI PROVVEDERE alla stipula del prescritto contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato; 

3) DI DEMANDARE al Servizio Personale dell’ASSL Carbonia i provvedimenti di competenza ai 

sensi delle normative vigenti;  

4) DI STABILIRE che l’onere annuale derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

57.368,06, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2017 e 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

Annuale 

 

 

 

 

 

BS07_PERS 

Servizio 

Personale 

 

/ 

 

A509010501 

competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

SPTA tempo 

indeterminato 

 

 

 

 

 

11010101 –  

Neuropsichiatria 

Infantile  

€ 42,095,00 

 / A509010506 

– oneri sociali 
personale ruolo 

sanitario – Dir. 

SPTA tempo 

indeterminato 

€ 11.694,99 

/ A509010507 

– IRAP personale 

ruolo sanitario – 

Dir. SPTA tempo 

indeterminato 

€ 3.578,07 

 

5) DI DARE ATTO che il costo dell’assunzione rientra nei limiti percentuali consentiti dai recenti 

provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale dl turn-over di cui alla DGR n. 11/16 del 
28/02/2017, avuto riferimento all’ambito di competenza dell’ASSL richiedente, in quanto tale costo 
non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto a carico del bilancio 
ATS. 
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6) DI TRASMETTERE il presente atto 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 CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena GIUA 
 

 

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) nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 
 
 
 
 
 

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.ssa Angelo Maria SERUSI    
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