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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.   1363 del 11.12.2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 

 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Biologo – Disciplina Patologia Clinica, 
presso il Presidio Ospedaliero "San 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. 

L’estensore 

   
Giovanna Chierroni 
 

 

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 [ 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 NUORO  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016  di nomina del dott. Andrea 
Marras, quale 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;  

VISTA la nota inviata dalla dott.ssa Maria Antonia Contu, Direttore del Servizio Laboratorio Analisi 
dell’ASSL di Nuoro, con la quale, evidenziando la grave carenza di biologi a seguito del 
collocamento a riposo di alcune unità e dell’assegnazione temporanea alla ASSL di Sassari del 
dott. Vito Astone, chiede l’assunzione di una unità al fine di evitare ripercussioni 
sull'organizzazione delle attività svolte presso la struttura medesima; 

RITENUTO assolutamente imprescindibile, fatte proprie le motivazioni addotte dal Responsabile 
della Struttura in accordo con il Direttore del Presidio sull’inadeguatezza del numero dei 
professionisti presenti rispetto agli standard di accreditamento organizzativi, per garantire la 
costante erogazione dei LEA, il rispetto degli istituti contrattuali (ferie e riposi) e l’applicazione 
della L. 161/2014, disporre l’assunzione  di n. 1 Dirigente Biologo – Disciplina Patologia Clinica, 
per un periodo di sei mesi; 

RICHIAMATA la nota prot. NP/2017/39043 del 03.05.2017 con la quale la Direzione Aziendale ha 
emanato una specifica direttiva inerente la documentazione istruttoria necessaria per la 
presentazione delle proposte di assunzione in ruolo e a tempo determinato; 

VISTA la deliberazione n. 641 del 14.04.2010 con la quale sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di Dirigente 
Biologo – Disciplina Patologia Clinica; 

 
CONSIDERATO necessario  utilizzare la graduatoria in parola e assumere n. 1 Dirigente Biologo 
– Disciplina Patologia Clinica, seguendo l’ordine degli aventi diritto, per un periodo di sei mesi; 

DATO ATTO che il costo dell’assunzione richiesta rientra nei limiti percentuali consentiti dai recenti 
provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn-over di cui alla DGR n. 11/16 
del 28.02.2017, avuto riferimento all’ambito di competenza della ASSL richiedente, in quanto tale 
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costo non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto a carico del 
bilancio ATS; 

DATO ATTO, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati 
al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali 
obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL;  

VISTI i D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e n. 483 del 10.12 1997; 
 
VISTO il CCNL  della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a 
tempo determinato;  
 
VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 

PROPONE  

 di procedere all’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Biologo – Disciplina 
Patologia Clinica, seguendo l'ordine degli aventi diritto nella graduatoria del Pubblico 
Concorso i cui atti sono stati approvati con deliberazione n. 641 del 14.04.2010, da 
destinare al Servizio Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro; 

 

 di stabilire che l’assunzione è disposta per un periodo di sei mesi fatto salvo il diritto di 
risoluzione anticipata dei contratti a tempo determinato in argomento nell’eventualità si 
dovesse procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati 
temporaneamente ai predetti Dirigenti Medici o che gli stessi posti vengano soppressi a 
seguito del dimensionamento del fabbisogno del personale in ambito ATS in atto; 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 18.816,99, 
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  
 

 
 
 
// 

 
 
 
// 

A5090104 
competenze fisse 
personale ruolo 
sanitario – Dir. 
SPTA tempo 
determinato  

 HPOSF050301 
LABORATORIO 
ANALISI SAN 
FRANCESCO 

 
 
 
€   22.801,68 

 
// 

 
// 

A509010406 
– oneri sociali 
personale ruolo 
sanitario – Dir. 
SPTA tempo 
determinato  

 HPOSF050301 
LABORATORIO 
ANALISI SAN 
FRANCESCO 

 
 
 
€    1.938,12 
 

 
 
 
// 

 
 
 
// 

A509010407 
 – IRAP personale 
ruolo sanitario – – 
Dir. SPTA tempo 
determinato  
 

 HPOSF050301 
LABORATORIO 
ANALISI SAN 
FRANCESCO 

 
 
€   6.781,2 
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 di trasmettere copia del presente atto a Servizio Amministrazione Personale -Risorse 

Umane dell’ASSL di Nuoro 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 NUORO  

Dott. Andrea Marras 
 

 

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 PUBBLICAZION 

****************************************************************************  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

************************************************************************************************************ 

 
 
 
 
 
 
 

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.  Alessandro Carlo Cattani 
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