
 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
  Azienda per la tutela della salute 

 
 

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

 

Proposta n. 1780 del 21.12.2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  NUORO 
Dott. Andrea Marras 
 

 
 

 
OGGETTO:  Assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia, in 
sostituzione di personale assente, presso il Presidio Ospedaliero "San Francesco" dell'Area Socio 
Sanitaria 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  Si.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] 
     

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
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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 1085 del 25.08.2015 con la quale alla dott.ssa Anna Sini, nata in Sassari il 
30.12.1981, Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia a tempo indeterminato, veniva concesso un 
periodo di aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato, presso l’AOU di Sassari,  e 
successivamente prorogato fino al 30.06.2018;  

RILEVATO che la dott.ssa Sini è stata sostituita con l’assunzione a tempo determinato del dott. 
Antonio Sirca il quale ha dato le dimissioni da questa ASSL in quanto assunto a tempo 
indeterminato presso l’AOU di Sassari; 

EVIDENZIATO che il numero dei medici attualmente presenti in servizio non consente di 
assicurare la corretta turnazione dovendosi ricorrere ad una pianificazione dei turni che non 
garantisce l’osservanza delle norme contrattuali ed europee in materia di orario di lavoro del 
personale dipendente; 
 
RITENUTO assolutamente imprescindibile, fatte proprie le motivazioni addotte dal Responsabile 
della Struttura in accordo con il Direttore del Presidio, al fine di garantire la costante erogazione 
dei LEA, il rispetto degli istituti contrattuali (ferie e riposi) e l’applicazione della L. 161/2014, 
escutere la graduatoria di cui sopra e procedere all'assunzione  di n. 1 Dirigente Medico – 
Disciplina Cardiologia, in sostituzione della dott.ssa Anna Sini, Dirigente Medico a tempo 
indeterminato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico presso altra Azienda e 
comunque fino al rientro della medesima;   
  
VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che “per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 
 
VISTA la deliberazione n. 316 del 22.05.2017, esecutiva, con la quale  sono stati approvati gli atti 
del Pubblico Concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di Dirigente Medico – 
Disciplina Cardiologia, unitamente alla graduatoria finale di merito dei  candidati; 
 
CHE con deliberazioni agli atti del Servizio Personale si è provveduto ad assumere a tempo 
indeterminato i candidati classificatisi fino all’11° posto della graduatoria in parola;   

PRESO ATTO  che, qualora i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra non 
dovessero accettare  le assunzioni in parola si procederà all'utilizzo delle graduatorie di Dirigente 
Medico – Disciplina Cardiologia   presenti nel territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27.07.2016 e s.m.;  



 

 

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; 

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 
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  
 

 
a) di procedere all’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico - Disciplina 

Cardiologia, seguendo l'ordine degli aventi diritto nella graduatoria vigente presso 
quest’Area e in caso di esito negativo nelle graduatorie  di Dirigente Medico – Disciplina 
Cardiologia, presenti nel territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla L.R. 17/16 del 27.07.2016 e s.m., da destinare all'Unità Operativa di 
Cardiologia del Presidio Ospedaliero "San Francesco" dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

 
b) di stabilire che l’assunzione è disposta in sostituzione della dott.ssa Anna Sini, Dirigente 

Medico – Disciplina Cardiologia a tempo indeterminato, in aspettativa senza assegni per 
tutta la durata dell’incarico presso altra Azienda del S.S.R. e comunque fino al rientro della 
medesima;   

 
c) di provvedere alla stipula del prescritto contratto individuale di lavoro a tempo determinato; 

 
 d) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 31.361,65, 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO  
 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

 

CONTO 

 
CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

 

 
 
 

// 

 
 
 

// 

A509010101 

competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

determinato  

 

HPOSF04049901 
CARDIOLOGIA 
SAN 
FRANCESCO_CO
STI COMUNI 

 
 
 
€  22.723,95 

  A509010106 – HPOSF04049901  



 

 

// // oneri sociali 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

determinato  

 

CARDIOLOGIA 
SAN 
FRANCESCO_CO
STI COMUNI 

 
 
€   6.706,15 

 
 
 

// 

 
 
 

// 

A509010107 – 
IRAP personale 

ruolo sanitario – 

Dir. Med. Vet. 

tempo determinato  

 

HPOSF04049901 
CARDIOLOGIA 
SAN 
FRANCESCO_CO
STI COMUNI 

 
 
 
€ 1.931,55   

 

 
e) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale dell'Area Socio 

Sanitaria di Nuoro. 
 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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