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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 635 del 22/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dr.ssa Patrizia Sollai 

 

 
OGGETTO: autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di n 1 unità di Dirigente 
Medico nella disciplina di Pediatria da destinare alla ASSL di Lanusei. 

 

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’istruttore  
Dott. Alfio Serra 
 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ x] 
 

 

La presente Determinazione 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 STRUTTURA RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative della AA.SS.LL.LL, successivamente modificato e 
riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n 238 del 14/02/2018; 

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito 
alla Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direzione della S.C. Ricerca e Selezione del personale 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

RICHIAMATA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 
relativo incarico al Dr. Luciano Oppo 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 55 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. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.lgs 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.lgs 
101/2018;  

VISTO IL Piano Triennale del Fabbisogno del Personale ATS 2019/2021 adottato con 
Deliberazione del Direttore Generale n 1220 del 18.12.2018; 
 
VISTA  la Deliberazione della G.R. n 64/18 del 28.12.2018 avente ad oggetto:” Art. 29 bis, comma 
1, della L.R. 28 luglio 2006, n 10:”approvazione dei bilanci preventivi economici annuali delle 

Aziende del Servizio Sanitario Regionale”; 
 
CONSTATATO che con nota prot. n 0077745 del 21.11.2018 la Direzione Aziendale ATS, ha 
rappresentato che le assunzioni a tempo indeterminato valevoli per l’anno 2018, da effettuarsi 
in base all’ultimo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con Deliberazione 
n 1041 del 25.09.2018, in analogia al precedente Piano del Fabbisogno adottato con Delibera 
n 655 del 22.05.2018, dovranno essere garantite fino ad un massimo del 50/% mediante il 
ricorso alle procedure di stabilizzazione e per il restante 50/% mediante le ordinarie procedure 
di reclutamento ( mobilità/concorsi/scorrimento graduatorie concorsuali); 
 
VISTA la nota prot. n 2176 del 11.01.2019, con la quale il Direttore Sanitario, preso atto della 
situazione di grave criticità rilevata presso la ASSL di Lanusei  a causa della carenza di 
organico, a tutt’oggi persistente, e dei rischi conseguenti alla garanzia del mantenimento dei 
LEA, dispone di procedere all’avvio delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di 
n 1 Dirigente Medico di Pediatria da destinare alla ASSL di Lanusei, con contestuale 
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diminuzione, per lo stesso anno, iso risorse, di altrettanto posto per diversi profili professionali 
secondo quanto previsto con Deliberazione n 1041 del 25.09.2018; 
 
ATTESO che, ai sensi del comma 17 dell’art. 16 Legge Regionale 17/2016 e s.m.i. “ L’ATS e le 
aziende sanitarie utilizzano, ai fini delle assunzioni in ciascuna area socio sanitaria locale e in 
ciascuna azienda, le graduatorie in esse vigenti, fino alla loro scadenza naturale. Ove nell’Area 
socio sanitaria locale non siano presenti graduatorie valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore 
nelle altre aziende o nelle altre aree socio sanitarie secondo l’ordine cronologico di approvazione; 
 
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n 48 ( Legge di stabilità Regione Sardegna ) che 
modifica il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 13 settembre 2018, n 38 “ Proroga delle graduatorie dei 
concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato delle aziende del sistema sanitario 
regionale e modifiche alla Legge Regionale n 17 del 2016” così modificato “ al fine di sopperire al 
fabbisogno di personale consentendo contestualmente il contenimento della spesa ed il maggior 
utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato 
nella aziende sanitarie, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende ospedaliero – universitarie della 
Sardegna e negli enti ed agenzie del sistema Regione con scadenza al 31 dicembre 2018, è 
prorogata al 31 dicembre 2019, e comunque entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in 
materia”; 
 
VISTO altresì l’art. 1, comma 362, della Legge 30 dicembre 2018, n 145 (Legge di Bilancio 
nazionale 2019); 
 
DATO ATTO che in ATS Sardegna, attualmente, sono vigenti valide graduatorie concorsuali per 
Dirigente Medico di Pediatria; 
 
RITENUTO di dover autorizzare l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa 
stipula del contratto individuale di lavoro di n 1 Dirigente Medico di Pediatria da assegnare alla 
ASSL di Lanusei, mediante utilizzo delle graduatorie presenti in ambito ATS, in conformità alle 
disposizioni su richiamate; 
 
PRECISATO che si procederà a formalizzare l’assunzione nominativa del candidato che accetterà 
l’incarico di cui trattasi con apposita Determinazione Dirigenziale e in caso di rinuncia si procederà 
all’assunzione nei confronti del successivo avente diritto mediante scorrimento delle graduatorie di 
riferimento 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di prendere atto della nota del Direttore Sanitario prot. n 2176 del 11.01.2019, e di 
autorizzare l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in prova, di n 1 
Dirigente Medico di Pediatria, da destinare alla ASSL di Lanusei, mediante utilizzo delle 
graduatorie concorsuali presenti in ambito ATS, in conformità alle disposizioni del succitato 
comma 17 dell’art. 16 della Legge Regionale n 17/2016 e s.m.i.; 

 

2) di dare atto che il suddetto conferimento sarà disposto in ordine di posizione mediante lo 
scorrimento delle succitate graduatorie concorsuali e di formalizzare l’assunzione del 
Dirigente Medico di Pediatria con apposita Determinazione Dirigenziale e di stabilire nella 
medesima il costo relativo alla predetta assunzione; 
 

3) di stabilire, che, in caso di rinuncia, si procederà all’assunzione nei confronti del successivo 
avente diritto mediante scorrimento delle graduatorie di riferimento;  
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4) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute del presente provvedimento 

 
 

    IL DIRETTORE  

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Patrizia Sollai  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

      2)   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) )  

2)  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 

Dott.     
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