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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  1704  del  15/12/2017     
 

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  NUORO 
Dott. Andrea Marras 

 

 

OGGETTO: Ottemperanza sentenza n. 400/2017 TAR Sardegna.  

Indizione procedura di reclutamento speciale per stabilizzazione per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di un dirigente medico – disciplina neurologia da destinare al 
P.O. S. Francesco di Nuoro 

 

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.ssa Adele Fundarò  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa  Maria Grazia Figus  
Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

 

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 DI NUORO  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

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 con sentenza n. 400 del 14 Giugno 2017 il TAR della Sardegna ha accolto il 
ricorso avanzato dal Dr. Nicola Carboni, Dirigente Neurologo a tempo determinato presso il reparto 
di Neurologia del P.O. San Francesco di Nuoro, contro il provvedimento di immissione in ruolo del 
collega Dr. Gianluca Deiana , assunto a seguito di scorrimento di graduatoria per pubblico 
concorso, approvata dalla ex Asl n. 3 e nella quale il medesimo si trovava in posizione utile di 
chiamata, condannando l’azienda sanitaria ad indire una procedura di stabilizzazione del 
personale precario in possesso dei requisiti secondo le disposizioni di legge; 

CHE avverso la suddetta pronuncia l’ATS, nella quale è stat incorporata la ex ASL di Nuoro, ed il 
controinteressato dott. Deiana hanno proposto appello al Consiglio di Stato; 

VISTO che il Consiglio di Stato ha sospeso, in sede cautelare, detta pronuncia nella parte in cui 
disponeva l’annullamento dell’assunzione del dott. Deiana; 

CHE nelle more dell’udienza di merito, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della 
sentenza n. 400/2017, nella parte non sospesa dal Consiglio di Stato, che intimava all’Azienda di 
indire la procedura selettiva di stabilizzazione riservata al personale precario in possesso dei titoli 
prescritti dalle disposizioni vigenti, secondo le modalità da queste delineate; 

CONSIDERATO che le procedure di stabilizzazione sono indirizzate alla copertura del 50% dei 
posti vacanti in organico; 

VISTA la documentazione agli atti dell’amministrazione, in base alla quale appare opportuno dare 
ottemperanza alla sentenza n. 400/2017, al fine di evitare all’Azienda ulteriori oneri derivanti da un 
possibile accoglimento del ricorso per ottemperanza notificato dal Carboni, la cui udienza è fissata 
il 20 dicembre p.v.; 

CONSIDERATO che uno dei due posti di Dirigente Neurologo è stato coperto con l’assunzione del 
dott. Deiana; 

RILEVATO che nelle more del giudizio d'appello, il Dr. Carboni ha inoltrato al TAR Sardegna un 
ricorso per ottemperanza, finalizzato ad ordinare all'ATS Sardegna l'avvio di un concorso riservato 
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ai possessori dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico di Neurologia, da destinare al P.O. San Francesco di Nuoro; 

ATTESO che, pertanto, in ottemperanza alla predetta decisione del Tar Sardegna, si ritiene 
possibile attivare, per il restante 50%, apposita procedura di stabilizzazione ai sensi della 
normativa vigente;  

SENTITO, in merito, il Coordinatore del Servizio affari legali dell'ATS, al quale è altresì demandata 
la trattazione del richiamato ricorso per ottemperanza; 

VALUTATO dunque opportuno procedere a dare esecuzione alla succitata sentenza n. 400/2017 
del TAR Sardegna, attivando un bando di concorso riservato, per un posto di Dirigente Medico di 
Neurologia, da destinare al P.O. San Francesco di Nuoro, ritenendo che il 50% dei posti da 
destinare all'accesso dall’esterno, sia già stata coperto tramite l'assunzione, per scorrimento della 
graduatoria del pubblico concorso, a suo tempo disposta con l’acquisizione del Dr. Deiana; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover indire specifica procedura concorsuale riservata, 
procedendo alla pubblicazione del relativo bando, allegato, ai sensi della vigente normativa in 
materia, specificatamente indicata dal succitato DPCM 6 marzo 2015 recante “Disciplina delle 
procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”, 
attuativo della disciplina volta al superamento del precariato di cui alla  L. 125/2013; 

SPECIFICATO che tale procedura speciale di stabilizzazione viene attivata al di fuori del piano di 
stabilizzazione ATS, ancora da definirsi,  e che la stessa viene avviata, eccezionalmente, per dare 
ottemperanza alla sentenza n. 400/2017 del TAR Sardegna; 

PROPONE 

1. di provvedere, in ottemperanza alla sentenza del TAR Sardegna n. 400/2017, alla indizione 
di pubblico concorso, riservato a medici specialisti in neurologia in possesso dei requisiti di 
cui al DPCM 6 MARZO 2015, finalizzato alla copertura di un posto, a tempo pieno e 
indeterminato, di Dirigente Medico di Neurologia, da destinare al P.0. San Francesco di 
Nuoro; 

2. di approvare, contestualmente, l’allegato bando di concorso, dandosi mandato di 
provvedere ai relativi atti di divulgazione nel sito web aziendale e, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

3. di stabilire che l’adozione del  presente provvedimento non comporta oneri a carico della 
ATS-ASSL di Nuoro, per l’accertamento dei quali si rinvia al successivo atto di nomina del 
vincitore del concorso; 

4. di demandare al Servizio del Personale della ASSL di Nuoro i conseguenti adempimenti 
derivanti dall’esecuzione del presente atto deliberativo; 
 

5. di trasmettere il 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 NUORO 
Dott. Andrea Marras 

 
Per le motivazioni sopra riportate 
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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 
 

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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

n. 1. Bando di concorso 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 
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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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