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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

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

 

Proposta n. 748 del 03/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato Dott. Mauro Urpis, Dirigente Medico – 
Disciplina Radioterapia, da assegnare alla U.O. Radioterapia Oncologica del P.O. San 
Francesco presso l’ASSL di Nuoro. 
 

 
 
RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

ISTRUTTORE 
 
Dr.ssa Laura Marras 
 

 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
Dr.ssa Maria Grazia Figus 
 

 

DIRETTORE  SC RICERCA E 
SELEZIONE RISORSE 
UMANE 

Dr.ssa Patrizia Sollai  

 
 

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 DEL DIPARTIMENTO  RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 204 del 09/02/2018  con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione  del Personale, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 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; 
 

ATTESO CHE il Responsabile f.f. della U.O. Radioterapia Oncologica del P.O. San Francesco di 
Nuoro ha inoltrato varie richieste volte ad ottenere l’acquisizione a tempo indeterminato di 
personale medico al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività ed evitare interruzioni 
nell’erogazione delle prestazioni di competenza della struttura stessa; 
 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di dover assicurare la regolare gestione delle attività e 
garantire i LEA nella struttura soprarichiamata; 
 

VISTO l’art 16, comma 18; della Legge regionale n° 17/2016, che sancisce che per il reclutamento 
del personale a tempo indeterminato restano fermi i concorsi già banditi prima dell’entrata in vigore 
della legge stessa (11 agosto 2016); 
 

VISTA la direttiva aziendale in materia di reclutamento di personale in ruolo Prot. n° 48532 del 
31/05/2017 la quale pur sospendendo le assunzioni a tempo indeterminato fa salve le assunzioni 
in ruolo dei soli vincitori dei concorsi i cui atti siano stati formalmente approvati e di quelli “in 
itinere” i quali risultino banditi prima dell’11 agosto 2016; 
 

RICHIAMATE:  
- la deliberazione n° 1061 del 13/08/2014 del Commissario Straordinario della ex ASL di 
Nuoro con la quale è stato indetto Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di n° 4 posti di Dirigente Medico di Radioterapia; 
- la deliberazione n° 1840 del 28/12/2018 del Commissario Straordinario della ex ASL di 
Nuoro di approvazione degli atti unitamente alla graduatoria finale di merito della suddetta 
procedura; 
 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n° 161 del 05/02/2018 
si è proceduto ad assumere a tempo indeterminato i Dott.ri Pier Luigi Pittau, Anna Rita Musu e 
Alessandro Carai, classificatisi dal 1° al 3° posto della graduatoria del pubblico concorso in 
questione; 
 

RITENUTO di dover procedere altresì all’assunzione a tempo indeterminato del Dott. Mauro Urpis, 
collocato al 4° posto della graduatoria della procedura in argomento; 
  
ATTESTA 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 dei Direttori delle ASSL; 
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VISTO il C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria siglato l’08/06/2000, CCNL 
normativo 1998-2001 economico 1998-1999; 
 

VISTI l’art. 36 del D.Lgs.vo n° 165 del 2001 e ss.mm.ii.; il Decreto Legge n° 101 del 2013 
convertito con mofìdificazioni nella Legge n° 125 del 2013; il D.P.R. n° 487 del 1994 e ss.mm.ii.; 

PROPONE  

1) di assumere a tempo indeterminato il Dott. Mauro Urpis, 4° classificato nella graduatoria del 
Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 4 
posti di Dirigente Medico di Radioterapia, approvata con deliberazione del Commissario 
Straordinario della ex ASL di Nuoro n° 1840 del 28/12/2018; 
 

2) di procedere, in caso di rinuncia, all’escussione della graduatoria di merito secondo l’ordine 
degli aventi diritto fino al pervenire all’acquisizione di n° 1 unità da destinare alla U.O. di 
Radioterapia Oncologica del P.O. San Francesco presso la A.S.S.L. di Nuoro; 
 

3) di stabilire che l’onere annuo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
74.515, 00 verrà registrato sul bilancio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO  
 

MACRO 

AUTORIZZAZI

ONE 

 

CONTO 

 
CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO  

 

// // 

A509010201 

competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario – Dir. Med. 

Vet. tempo 

indeterminato  

 

DR110101 
RADIOTERAPIA 
P.O. SAN FRANCESCO 
ASSL NUORO 

€ 54.538 

// // 

A509010206 – oneri 

sociali personale 

ruolo sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

indeterminato  

 

  “                                    “ € 15.341 

// // 

A509010207 – IRAP 

personale ruolo 

sanitario – Dir. Med. 

Vet. tempo 

indeterminato  

 

  “                                    “ 
€ 4.636 
 

 

4) di stabilire che l’immissione in servizio verrà formalizzata previa verifica del possesso della 
documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di assunzioni e la stipula del contratto 
individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria 
siglato l’08/06/2000, CCNL normativo 1998-2001 economico 1998-1999; 
 

5) di incaricare dell'esecuzione del presente atto e dei successivi adempimenti correlati la S.C. 
Ricerca e Selezione  del Personale; 

 

6) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla ASSL di 
Nuoro e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
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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 NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE : NESSUNO 
 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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