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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
VISTA
- la deliberazione del Direttore Generale della Asl di Sassari n. 143 del 29/12/2016 con la
quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari al Dott.
Paolo Tecleme;
VISTA
- altresì, la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017,
integrata della deliberazione n. 22 del 06/02/2017, relativa all’individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per
la Tutela della Salute;
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;
PREMESSO
- che con note Prot. NP/2017/38285 e NP/2017/38532 del 02.05.2017, agli atti, il Direttore
della S.C. Promozione della salute, ha richiesto l’attivazione delle procedure per l’assunzione a
tempo determinato per la durata di 24 mesi, di n. 2 unità nel profilo di Collaboratore
Professionale Tecnico Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica, specificando che detto
personale è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi relativi al progetto screening del
tumore della mammella;
- che nella nota sopra menzionata viene specificato che gli oneri derivanti dalle assunzioni in
argomento faranno carico sui fondi assegnati a questa Azienda per le operazioni di screening
del tumore mammario, già a disposizione dell’ASSL;
ATTESO CHE
- che in ragione della situazione sopra evidenziata, nelle more del processo di
riorganizzazione aziendale, sussiste la necessità di sopperire alla carenza di personale da
destinare alle attività sopra considerate, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza
che risulterebbero compromessi in carenza del personale a ciò preposto, e che a tal fine è
indispensabile acquisire a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi, le risorse
professionali nel profilo sopra considerato;

RICHIAMATA
- la deliberazione n. 1348 del 31/07/2013, adottata dal Direttore Generale della ASL 8 di
Cagliari con la quale è stata approvata la graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario –
Tecnico di Radiologia;
DATO ATTO
- che, ai fini delle assunzioni in argomento, le risorse professionali necessarie possono
essere acquisite mediante l’utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con la delibera
n. 1348 del 31/07/2013;
- che il presente provvedimento incide su due rapporti di lavoro finanziati con risorse
finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro
autorizzazione di spesa n. 8-0/2017, Progetto “Screening del carcinoma della mammella”,
cod. prog. 200503, a valere sui conti A509010701, A509010706, A509010707 sui quali
impegnare la somma di € 139.276,80, a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio
indicato nella seguente tabella:
-

ANNO
2017

UFF
AUTORIZZ.
BS38

MACRO

COD.
CONTO

8-0

A509010701

2017

BS38

8-0

A509010706

2017

BS38

8-0

A509010707

DESCRIZIONE

IMPORTO

Competenze fisse del
personale ruolo
sanitario - comparto
tempo determinato
Oneri sociali del
personale ruolo
sanitario - comparto
tempo determinato
Irap del personale
ruolo sanitario comparto tempo
determinato

€ 101.822,80

€ 28.800,00

€ 8.654,80

ATTESO
- che, a seguito della delibera n. 318 del 22.05.2017 è stata disposta l’assunzione a tempo
determinato di n. 2 Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario – Tecnico di Radiologia e
ad oggi non si sono concluse le relative procedure di assunzione;
- che in ragione delle esigenze rappresentate dal Direttore della S.C. Promozione della salute
procedere tempestivamente alla acquisizione della relativa figura professionale, con la
massima economia di tempi;
- che pertanto, l’avente titolo all’assunzione dovrà essere individuato nel candidato
classificato nella posizione immediatamente successiva a quella del candidato che, a
seguito dello scorrimento della graduatoria, risulterà per ultimo assunto, in conformità ai
criteri già previsti nel regolamento di cui alla delibera n. 2205 del 16.12.2013 adottata dal
Direttore Generale della ex ASL di Cagliari che si applicano alla presente nelle more di
nuove disposizioni;
RITENUTO
- per quanto sopra esposto, di dover procedere all’assunzione a tempo determinato, per un
periodo di 24 mesi, di due Collaboratori Professionali Tecnici Sanitari Tecnici di Radiologia
Medica utilizzando a tal fine la graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario – Tecnico di

Radiologia approvata con deliberazione n. 1348 del 31/07/2013, adottata dal Direttore
Generale della ASL 8 di Cagliari;
- di dover individuare quale aventi titolo all’assunzione, nel candidato classificato nella
posizione immediatamente successiva a quella del candidato che, a seguito dello
scorrimento della graduatoria, risulterà per ultimo assunto, in conformità ai criteri già
previsti nel regolamento di cui alla delibera n. 2205 del 16.12.2013 adottata dal Direttore
Generale della ex ASL di Cagliari che si applicano alla presente nelle more di nuove
disposizioni;
- di dare atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte di ciascuno dei suddetti
classificati si procederà all’assunzione del successivo avente diritto e alla stipula del
relativo contratto mediante scorrimento nella graduatoria;
PROPONE per le motivazioni esposte in premessa
- di assumere a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi, due Collaboratori
Professionali Tecnici Sanitari Tecnici di Radiologia utilizzando a tal fine la graduatoria finale
del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore
Professionale Tecnico Sanitario – Tecnico di Radiologia approvata con deliberazione n.
1348 del 31/07/2013, adottata dal Direttore Generale della ASL 8 di Cagliari;
- di dare atto che, a seguito della delibera n. 318 del 22.05.2017 è stata disposta
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Collaboratori Professionali Tecnici Sanitari –
Tecnici di Radiologia e alla data del 05.06.2017 non si sono concluse le relative procedure
di assunzione;
- che pertanto, l’avente titolo alla relativa assunzione dovrà essere individuato nel candidato
classificato nella posizione immediatamente successiva a quella del candidato che, a
seguito dello scorrimento della graduatoria, risulterà per ultimo assunto, in conformità ai
criteri già previsti nel regolamento di cui alla delibera n. 2205 del 16.12.2013 adottata dal
Direttore Generale della ex ASL di Cagliari che si applicano alla presente nelle more di
nuove disposizioni;
-

di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, i contratti
individuali di lavoro ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. sottoscritto il 01.09.95;

-

di demandare al Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari i relativi
adempimenti;
- di dare atto che il presente provvedimento incide su due rapporti di lavoro finanziati con
risorse finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro
autorizzazione di spesa n. 8-0/2017, Progetto “Screening del carcinoma della mammella”,
cod. prog. 200503, a valere sui conti A509010701, A509010706, A509010707 sui quali
impegnare la somma di € 139.276,80, a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio
indicato nella seguente tabella:
-

ANNO
2017

UFF
AUTORIZZ.
BS38

MACRO

COD.
CONTO

8-0

A509010701

2017

BS38

8-0

A509010706

DESCRIZIONE

IMPORTO

Competenze fisse del
personale ruolo
sanitario - comparto
tempo determinato
Oneri sociali del

€ 101.822,80

€ 28.800,00

2017

BS38

8-0

A509010707

personale ruolo
sanitario - comparto
tempo determinato
Irap del personale
ruolo sanitario comparto tempo
determinato

€ 8.654,80
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(Dott. Paolo Tecleme)

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
- di assumere a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi, due Collaboratori
Professionali Tecnici Sanitari Tecnici di Radiologia utilizzando a tal fine la graduatoria finale
del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore
Professionale Tecnico Sanitario – Tecnico di Radiologia approvata con deliberazione n.
1348 del 31/07/2013, adottata dal Direttore Generale della ASL 8 di Cagliari;
- di dare atto che, a seguito della delibera n. 318 del 22.05.2017 è stata disposta
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Collaboratori Professionali Tecnici Sanitari –
Tecnici di Radiologia e alla data del 05.06.2017 non si sono concluse le relative procedure
di assunzione;
- che pertanto, l’avente titolo alla relativa assunzione dovrà essere individuato nel candidato
classificato nella posizione immediatamente successiva a quella del candidato che, a
seguito dello scorrimento della graduatoria, risulterà per ultimo assunto, in conformità ai
criteri già previsti nel regolamento di cui alla delibera n. 2205 del 16.12.2013 adottata dal
Direttore Generale della ex ASL di Cagliari che si applicano alla presente nelle more di
nuove disposizioni;
-

di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, i contratti
individuali di lavoro ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. sottoscritto il 01.09.95;

-

di demandare al Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari i relativi
adempimenti;
- di dare atto che il presente provvedimento incide su due rapporti di lavoro finanziati con
risorse finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro
autorizzazione di spesa n. 8-0/2017, Progetto “Screening del carcinoma della mammella”,
cod. prog. 200503, a valere sui conti A509010701, A509010706, A509010707 sui quali

impegnare la somma di € 139.276,80, a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio
indicato nella seguente tabella:

ANNO
2017

UFF
AUTORIZZ.
BS38

MACRO

COD.
CONTO

8-0

A509010701

2017

BS38

8-0

A509010706

2017

BS38

8-0

A509010707

DESCRIZIONE

IMPORTO

Competenze fisse del
personale ruolo
sanitario - comparto
tempo determinato
Oneri sociali del
personale ruolo
sanitario - comparto
tempo determinato
Irap del personale
ruolo sanitario comparto tempo
determinato

€ 101.822,80

IL DIRETTORE GENERALE ATS

(Dott. Fulvio Moirano)

Moirano Fulvio
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€ 28.800,00

€ 8.654,80

