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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1661 del 13.12.2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  NUORO 
Dott. Andrea Marras 
 

 

 
OGGETTO: Assunzione con contratto a tempo determinato di n. 2 Operatori Socio 

Sanitari 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Sig.ra 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 deliberazione n.  964 del 25.06.2013 con la quale sono stati approvati gli atti del Pubblico 
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di Operatore Socio Sanitario;   
 
VISTA  la richiesta prot. n. 98119 del 23.11.2017 con la quale il dott. Angelo Piras, Direttore del 
Servizio delle Professioni Sanitarie, evidenziata la grave carenza di personale dedicato 
all’assistenza chiede la sostituzione delle sig.re Rita Fumu e Maria Pina Carrus, Operatrici Socio 
Sanitarie a tempo indeterminato attualmente assenti ai sensi della L. 151/2001, al fine di garantire 
il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e alla continuità delle prestazioni  erogate;  

VISTA la deliberazione n. 20/3 del 12.04.2016 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 

quale l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale stabilisce che la deliberazione     

n. 43/9 del 01.09.2015 viene integrata dal seguente paragrafo: “La sostituzione delle assenze per 

congedi di maternità nei presidi ospedalieri, nei dipartimenti di salute mentale e nei dipartimenti di 

emergenze è automaticamente computata nelle deroghe”; 

 

VISTA la deliberazione n. 11/6 del 28.02.2017 della Regione Autonoma Sardegna contenente 

modifiche alle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale, diramate con 

deliberazione n. 43/9 del 01.09.2015, che al punto 7) demanda alle Aziende del SSR la 

valutazione in merito alla opportunità delle assunzioni a tempo determinato per le sostituzioni di 

personale assente a vario titolo, nel rispetto della vigente normativa in materia; 

 

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni esposte dal summenzionato dirigente, 

utilizzare la graduatoria del concorso in parola ed assumere a tempo determinato n.  2 Operatori 

Socio Sanitari, seguendo l'ordine degli aventi diritto, in sostituzione della sig.ra Rita Fumu, 

assente presumibilmente fino al 27.02.2018 e della sig.ra Maria Pina Carrus, assente 

presumibilmente fino al 26.06.2018 per tutta la durata delle assenze e comunque fino al rientro 

delle stesse;  
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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; 

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;  

 

PROPONE  

 di procedere all’assunzione a tempo determinato di n. 2 Operatrici Socio Sanitarie, 
seguendo l'ordine degli aventi diritto nella graduatoria del relativo Pubblico Concorso da 
destinare alle Unità Operative del Presidio Ospedaliero "San Francesco" dell'Area Socio 
Sanitaria di Nuoro; 

 

 di stabilire che l’assunzione è disposta in sostituzione della sig.ra Rita Fumu, assente 
presumibilmente fino al 27.02.2018 e della sig.ra Maria Pina Carrus, assente 
presumibilmente fino al 26.06.2018 per tutta la durata delle assenze e comunque fino al 
rientro delle stesse; 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 22.717,04, 
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  

 

 
 

// 

 
 
 

// 

 A509010701 

Competenze fisse 
del personale ruolo 
sanitario - 
comparto tempo 
determinato 

 
 
 
 
// 

 
 
 
 
€  16.365,6 

 
// 

 
// 

A509010706 
Oneri sociali del 
personale ruolo 
sanitario - 
comparto tempo 
determinato 

 
 
 
 
// 

 
 
 

€  4.960,4 
 

 
 
 

// 

 
 
 

// 

 A509010707 

Irap del personale 
ruolo sanitario - 
comparto tempo 
determinato 

 
 
// 

 
 

€ 1.391,04  

 

 

 di dare atto che il costo delle assunzioni rientrano nei limiti percentuali consentiti dai recenti 
provvedimenti regionali emanati in blocco parziale di Turnover di cui alla DGR n.11/16 del 
28.02.2017, avuto riferimento all’ambito di competenza dell’ASSL richiedente, in quanto 
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non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto a carico del 
Bilancio ATS; 

 di trasmettere copia del presente atto al 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. 
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IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

 
 

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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