
 
 
 

Pagina  1 di 6 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1036 del 22/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione al conferimento di n° 20 incarichi finanziati a tempo determinato di 
Collaboratori Professionali Sanitari -  Assistenti Sanitari, Cat. D, per attività supporto ai Dipartimenti di 
Prevenzione dell’ATS nella campagna vaccinale 2018. 
 

 
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 

L’istruttore Dott.ssa Paola Ruiu  

Il Responsabile del 
Procedimento Sig.ra Katia Spanedda  

Responsabile della SC/SSD 
afferente al Dipartimento Dott.ssa Patrizia Sollai  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

 
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 9/03/2018 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 9/02/2018 con cui è stato conferito  
alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane, afferente al Dipartimento delle Risorse Umane;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 

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 pubblicità, 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;  

RICHIAMATO , inoltre, l’art. 36, comma 2, D.lgs 165/2001 e s.m.i. in base al quale per rispondere 
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le PP.AA. 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 del Direttore Generale n. 1347 del 30/12/2017 con la quale si è proceduto 
alla determinazione della dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute e alla sua 
approvazione provvisoria; 

PRESO ATTO della Deliberazione n. 655 del 22/05/2018, con la quale è stato approvato il Piano 
annuale assunzioni/stabilizzazioni dell’Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna. Annualità 
2018; 

RICHIAMATA  la Legge del 31 luglio 2017, n. 119  con la quale è stato convertito in legge il 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale; 

DATO ATTO CHE: 
-  con Deliberazione del Direttore Generale ATS n°182 del 06/02/2018 è stata emanata la pubblica 
selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare, in ambito ATS 
Sardegna, per l’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di Collaboratori 
Professionali Sanitari, Assistenti Sanitari, Cat. D, al fine del reclutamento a tempo determinato di 
risorse del suddetto profilo, per il periodo di sei mesi, da destinare alle attività di caricamento dello 
storico vaccinale, nelle diverse Aree Socio Sanitarie Locali, in aggiunta ai sette contratti libero 
professionali, precedentemente stipulati, con finanziamento regionale; 
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- il suddetto provvedimento stabiliva che il personale doveva essere distribuito nel territorio 
regionale in proporzione alla popolazione di ciascuna ASSL e percentualmente nel seguente modo: 
20% ASSL Sassari; 
34/% ASSL Cagliari; 
9% ASSL Nuoro; 
10% ASSL Oristano; 
9% ASSL Olbia-Tempio; 
4% ASSL Lanusei; 
6% ASSL Sanluri; 
8% ASSL Carbonia-Iglesias; 
- che l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con Determinazione n° 
1487 del 28.11.2016 ha provveduto a liquidare la somma complessiva di €. 725.000,00 in favore 
delle ex Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione degli interventi già inclusi nel PRP 2010/2012, 
afferenti alla macro area “prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione” e coerenti con le 
azioni incluse nel Programma P – 9.1 del PRP 2014/2018, in particolare per quanto concerne gli 
obiettivi di miglioramento della qualità dell’offerta e dei servizi vaccinali, di incremento delle 
coperture e di informatizzazione dell’anagrafe vaccinale regionale; 
- il Direttore  del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASSL di Sassari, con nota prot. n. 33390 
del 9/05/2018, dichiara che risultano disponibili risorse pari ad € 550.000,00, sufficienti per 
l’assunzione di n° 30 CPS Assistenti Sanitari, Cat. D, per il periodo di sei mesi, riferite al 
finanziamento regionale di cui alla su richiamata Determinazione Dirigenziale di liquidazione n. 
1487 del 28/11/2016 del Servizio Promozione Salute e Osservatorio Epidemiologico della Regione 
Sardegna; 

DATO ATTO CHE   a seguito della Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 25/11/2017, 
relativa all’attribuzione di incarichi libero professionali e della Determinazione Dirigenziale n. 3128 
del 16/04/2018, relativa all’Avviso di Selezione dell’ex AASL di Lanusei, risultano essere stati 
assunti complessivamente n. 10 Collaboratori Professionali Sanitari -  Assistenti Sanitari, Cat. D 
dei trenta previsti; 

CONSIDERATO CHE, come indicato con nota prot. n. 33390 del 9/05/2018 del Direttore Servizio 
di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASSL di Sassari, si dovrà procedere al conferimento di ulteriori n. 
20 incarichi di Collaboratore Professionale Sanitario -  Assistente Sanitario, Cat. D, a seguito di 
scorrimento della graduatoria di selezione, per soli titoli, ratificata con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 690 del 24/05/2018, che dovranno essere così ripartiti: 

ASSL di assegnazione n. risorse da assegnare 

ASSL Cagliari 6 

ASSL Sassari 5 

ASSL Oristano 2 

ASSL Olbia 3 

ASSL Nuoro 2 

ASSL Carbonia  1 

ASSL Sanluri 1 
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DATO ATTO CHE  al fine di poter attribuire  gli incarichi suddetti, per le attività di supporto alla 
campagna vaccinale 2018 in seno ai Dipartimenti di Prevenzione  dislocati nel territorio dell’ATS 
Sardegna, si è provveduto, a richiedere con telegramma, ai candidati, secondo l’ordine di 
graduatoria ratificata con deliberazione n. 690 del 24/05/2018, la disponibilità a ricoprire tali 
incarichi di durata semestrale; 

DATO ATTO  CHE a seguito delle disponibilità pervenute, si procederà al conferimento degli 
incarichi per le diverse Aree Socio Sanitarie, con la specifica indicazione dei nominativi e delle 
destinazioni degli stessi, le quali saranno formalizzate con apposita Determinazione Dirigenziale 
della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il conferimento di n. 20 incarichi di Collaboratore 
Professionale Sanitario -  Assistente Sanitario, Cat. D,, al fine di garantire le attività di supporto per 
la campagna vaccinale 2017/2018 ed annessi adempimenti alla L. 119/2017 in carico ai 
Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS Sardegna; 

 

PROPONE 

• di autorizzare il conferimento di n. 20  incarichi di Collaboratore Professionale Sanitario -  
Assistente Sanitario, Cat. D, al fine di garantire le attività di supporto per la campagna 
vaccinale 2017/2018 ed annessi adempimenti alla L. 119/2017 in carico ai Dipartimenti di 
Prevenzione dell’ATS Sardegna, che dovranno essere così ripartiti: 

ASSL di assegnazione n. risorse da assegnare 

ASSL Cagliari 6 

ASSL Sassari 5 

ASSL Oristano 2 

ASSL Olbia 3 

ASSL Nuoro 2 

ASSL Carbonia  1 

ASSL Sanluri 1 

 

• di dare atto che il suddetto conferimento sarà disposto con Determinazione Dirigenziale del 
Direttore della S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane, in ordine di posizione,  mediante 
lo scorrimento della graduatoria di selezione, ratificata con Deliberazione n. 690 del 
24/05/2018;  

• di dare atto che con la medesima Determinazione verrà assunto l’impegno di spesa relativo 
al costo da sostenersi per l’assunzione delle predette figure professionali;  

• di dare atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte degli aventi titolo all’assunzione 
si procederà alla chiamata del successivo avente diritto e alla stipula del relativo contratto 
mediante scorrimento della medesima graduatoria;  

• di dare atto che la spesa complessiva sarà sostenuta facendo ricorso alle specifiche risorse 
finanziarie destinate, così come previsto con Determinazione n. 1487 del 28/11/2016 del 
Servizio Promozione Salute e Osservatorio Epidemiologico della Regione Sardegna alle 
cessate AA.SS.LL. confluite nell’Azienda Tutela Salute, pari ad euro 550.000,00, così come 
confermato con nota prot. n. 33390 del 9/05/2018 del Direttore del Servizio di igiene e 
Sanità Pubblica dell’ASSL di Sassari; 
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• di demandare alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della 
Salute del presente provvedimento  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI   

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [X] 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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 
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). 
 
_____________________________ 
 

 
 

107329
Font monospazio
03   07   2018    18   07   2018


		2018-06-22T13:43:14+0200
	RUIU PAOLA


		2018-06-22T13:58:33+0200
	SPANEDDA KATIA


		2018-06-26T10:53:55+0200
	SOLLAI PATRIZIA


		2018-06-27T12:02:56+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-06-27T17:50:06+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-28T10:46:50+0200
	LICHERI NICOLO'


		2018-07-02T20:23:48+0200
	Moirano Fulvio


		2018-07-03T15:35:33+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




