SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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73
17
01 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ______
DEL ____/____/______

Proposta n.1787 del 22/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE: IL DIRETTORE ASSL SANLURI
Dott. Antonio Onnis

OGGETTO: Rilevazione fabbisogno profilo Collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat D –
P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale - ASSL Sanluri
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
Dott.ssa Luciana Pinna

Firma Digitale
Firmato digitalmente da PINNA

PINNA LUCIANA LUCIANA
Data: 2018.01.11 16:51:14 +01'00'

L’estensore
Dr.ssa Maria Fannì Pittau

Il Responsabile
Dott. Antonio Onnis
del procedimento

PITTAU MARIA
FANNI'

Firmato digitalmente da PITTAU
MARIA FANNI'
Data: 2018.01.11 16:52:32 +01'00'

Firmato digitalmente da ONNIS

ONNIS ANTONIO ANTONIO
Data: 2018.01.11 17:01:37 +01'00'

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 SANLURI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;

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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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 si registra, relativamente al profilo di collaboratore professionale sanitario
infermiere cat. D, una grave carenza rispetto al fabbisogno necessario alla funzionalità delle attività
assistenziali del P.O. avuto riferimento alle situazioni più volte segnalate dal Direttore del Servizio
delle Professioni Sanitarie e dal Direttore Sanitario del P.O. N.S. di Bonaria che rende essenziale
un potenziamento di tali risorse non più procrastinabile;
RITENUTO il personale in servizio insufficiente ad assicurare l’attività assistenziale e la regolare
turnazione sulle 24 ore in misura adeguata alla richiesta di prestazioni ed a garantire i LEA
correlati alla ripresa delle attività chirurgiche a seguito del completamento dei lavori presso il
Blocco Operatorio del suddetto presidio nonchè il superamento delle molteplici criticità nell’ambito
dell’assistenza infermieristica presso i reparti di degenza;
DATO ATTO che l’attivazione immediata dell’iter procedurale volto a superare le carenze
complessive ed a soddisfare il fabbisogno condiviso con la direzione ATS, è indispensabile al fine
di assicurare i LEA e il rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro;
CONSIDERATA nello specifico la necessità non più eludibile, quale primo atto del complesso iter
procedurale citato, di dover stabilmente implementare il personale del comparto afferente al profilo
di collaboratore professionale sanitario infermiere di almeno n. 12 unità al fine di garantire
adeguati e appropriati livelli essenziali nelle diverse aree cliniche dell’ASSL di Sanluri e rispondere
alla domanda di sicurezza dei pazienti, della qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate e al
corretto adempimento degli obblighi di legge sopra richiamati;
ATTESO che in considerazione degli indirizzi espressi con nota NP/48532 del 31/05/2017 in attesa
del completamento delle procedure per la definizione dei fabbisogni del personale, le assunzioni in
ruolo dovranno considerarsi sospese, rimanendo ammesse quelle a tempo determinato;
EVIDENZIATO che la presente situazione di carenza di personale sanitario crea preoccupanti
difficoltà per l’organizzazione e il funzionamento delle UU.OO. per quanto concerne la continuità
delle prestazioni assistenziali
ACCERTATO che l’acquisizione delle unità infermieristiche di che trattasi è da intendersi a
copertura di posti vacanti nella complessiva dotazione organica ATS;
CONSTATATO che si rende indispensabile procedere all’acquisizione di almeno ulteriori n.12
unità a tempo determinato mediante utilizzo delle valide graduatorie concorsuali in ambito ATS
Sardegna, ;
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DATO ATTO pertanto che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ed
indifferibilità in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la
prosecuzione delle attività assistenziali;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive ed integrazioni in merito alla
possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali;
VISTI il Decreto Legge 31/08/2013 n. 101 convertito con modificazioni nella Legge 30/10/2013 n.
125, il DPR 09/05/1994 n. 487 e smi;
ATTESO che i costi derivanti dal presente atto saranno computati, in ambito ATS, a valere sui
complessivi costi per il personale per l’anno 2018 e da valutare anche in relazione ai risparmi
derivanti dalle cessazioni a decorrere dal 1° genna io 2017;
VISTA la relazione prot. NP n. 2218 del 11/01/2018 del Direttore dell’ASSL di Sanluri nella quale si
evidenzia il percorso graduale di contenimento e riduzione dei costi del personale nella suddetta
Area nell’ambito degli obiettivi previsti nelle indicazioni regionali e aziendali;
CONSIDERATO che questa ASSL al fine di provvedere all’acquisizione delle figure professionali di
che trattasi, procederà allo scorrimento delle graduatorie concorsuali ed in subordine di selezione
presenti nel territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n.
17/2016 e smi;
STABILITO che le assunzioni nominative dei candidati che accetteranno gli incarichi verranno
formalizzate con determinazione del direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri.
ATTESTATA sotto la propria responsabilità che l’assunzione è coerente con gli obiettivi di
risparmio assegnati a ciascun direttore di ASSL in sede di definizione dei Budget economici
contrattati quali obiettivi di mandato

PROPONE
1) DI AUTORIZZARE, al fine di sopperire alla grave carenza del fabbisogno necessario alla
funzionalità delle attività assistenziali del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale, la
chiamata per assunzione a tempo determinato di n. 12 collaboratori professionali sanitari –
infermieri cat. D attraverso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali e in subordine di selezione
presenti nella Regione Autonoma della Sardegna con le modalità indicate all’art. 16 L.R.
27/07/2016, n. 17 successivamente modificato dall’art. 5 della L.R. 13.04.2017 n. 5.
2) DI DARE ATTO che l’acquisizione delle unità infermieristiche di che trattasi è da intendersi a
copertura di posti vacanti nella complessiva dotazione organica ATS approvata in via
provvisoria con deliberazione n. 1347 del 30 dicembre 2017.
3) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato
complessivamente in € 420.000,00, verrà registrato sul bilancio di esercizio anno 2018.
4) DI STABILIRE che l’immissione in servizio dell’avente diritto verrà formalizzata con
determinazione del Direttore della ASSL Sanluri, previa verifica del possesso della
documentazione richiesta dalla vigente normativa in tema di assunzioni e la stipula del
contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 13 del CCNL per il Comparto.
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti
conseguenti.

IL DIRETTORE DELL’ASSL SANLURI
Dott. Antonio Onnis
ONNIS ANTONIO

Firmato digitalmente da ONNIS
ANTONIO
Data: 2018.01.11 17:02:14 +01'00'
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.01.16 11:45:29 +01'00'

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.01.12 14:14:19 +01'00'

FAVOREVOLE

[x ]

FAVOREVOLE

[X ]

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.01.17 12:25:22 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
relazione prot. NP n. 2218 del 11/01/2018 del Direttore dell’ASSL di Sanluri

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
20 01 2018 al __/__/____
04 02 2018
dal __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2018.01.20 14:11:59 +01'00'
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