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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1697 del 15/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI NUORO 

 

Dott. Andrea Marras 
 
 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n° 1 Dirigente Medico disciplina Neuropsichiatria 

Infantile da destinare al P.O. San Francesco dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro.  
 

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’estensore  Dott.ssa Laura Marras  

 Il Responsabile del  
Procedimento   

 Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 
Responsabile del 
Servizio Proponente 

 
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 NUORO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale ATS n° 1249 del 14/12/2017 sono stati 
approvati gli atti unitamente alla graduatoria finale di merito dei candidati della Pubblica Selezione, 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di posti della posizione funzionale di 
Dirigente Medico disciplina Neuropsichiatria Infantile; 
 

PRESO ATTO delle varie richieste inoltrate dal Direttore del Dipartimento Mentale e Dipendenze 
della ASSL di Nuoro volte ad ottenere l’acquisizione di personale medico specializzato in 
Neuropsichiatria Infantile al fine di per poter garantire il regolare svolgimento delle attività ed 
evitare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni di competenza della Struttura di 
Neuropsichiatria Infantile del P.O. San Francesco ; 

 

VERIFICATO che nella D.O. della ASSL di Nuoro sono vacanti e disponibili n. 1 posto di Dirigente 
Medico disciplina Neuropsichiatria Infantile;  
 

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della definizione del fabbisogno delle risorse umane 
aziendali, alla copertura a tempo determinato, per il periodo di 12 mesi, di un posto vacante e 
disponibile di Dirigente Medico disciplina Neuropsichiatria Infantile, utilizzando la graduatoria di 
merito dei candidati approvata con deliberazione del Direttore Generale ATS n° 1249 del 
14/12/2017; 
 

RITENUTO di dover pertanto autorizzare, con la presente deliberazione, l’assunzione a tempo 
determinato, per il periodo di mesi 12, della Dott.ssa Scioni Marianna collocata al 1° posto della 
predetta graduatoria di merito; 
 

STABILITO altresì che il contratto potrà essere risolto anticipatamente all’esito delle procedure di 
definizione del fabbisogno delle risorse umane aziendali; 
 

DATO ATTO che il costo dell’assunzione richiesta risulta conforme ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015 in quanto assunti 
nell'ambito delle economie derivanti dal blocco del turn-over di cui alla DGR n. 43/9 del 
01.09.2015; 
 

DATO ATTO, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati 
al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali 
obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL; 

PROPONE  

1) di autorizzare l’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Scioni Marianna collocata al 
1° posto della graduatoria di merito della Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo determinato di posti della posizione funzionale di Dirigente Medico disciplina 
Neuropsichiatria Infantile, approvata con deliberazione del Direttore Generale ATS n° 1249 del 
14/12/2017; 
 

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 Neuropsichiatria 
Infantile del P.O. San Francesco della Area Socio Sanitaria di Nuoro; 



Pagina  3 di 5 

 

3) di stabilire che detta assunzione è disposta, ai sensi della vigente normativa, tramite stipula 
di apposito contratto di lavoro individuale, della durata di 12 mesi e che il medesimo potrà essere 
risolto anticipatamente all’esito delle procedure di definizione del fabbisogno delle risorse umane 
aziendali; 

 
4) di dare atto che il costo dell’assunzione in parola risulta conforme ai contenuti e agli 
obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015 in 
quanto assunti nell'ambito delle economie derivanti dal blocco del turn-over di cui alla DGR n. 43/9 
del 01.09.2015; 

 

5) di dare atto, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio 
assegnati al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati 
quali obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL;  

 

6) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 75.268, verrà 
registrato sul bilancio degli esercizi 2017 e 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO  
 

MACRO 

AUTORIZZAZIO

NE 

 

CONTO 

 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPOR

TO  

 

// // 

A509010101 

competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

determinato  

 

HPOSF021001 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 
P.O. SAN FRANCESCO 
NUORO 

€ 54.538 

// // 

A509010106 – 
oneri sociali 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

determinato  

 

HPOSF021001 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 
P.O. SAN FRANCESCO 
NUORO 

€ 16.094 

// // 

A509010107 – 
IRAP personale 

ruolo sanitario – 

Dir. Med. Vet. 

tempo 

determinato  

 

HPOSF021001 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 
P.O. SAN FRANCESCO 
NUORO 

€ 4.636 
 

 

7) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale della ASSL di 
Nuoro; 

 

8) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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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 SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  

 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
20 01 2018     04 02 2018


		2017-12-15T13:24:48+0100
	MARRAS LAURA


		2017-12-15T13:27:05+0100
	FIGUS MARIA GRAZIA


		2017-12-18T13:09:35+0100
	MARRAS ANDREA


		2017-12-28T15:35:12+0100
	Lorusso Stefano


		2018-01-10T19:25:29+0100
	Moirano Fulvio


		2018-01-20T09:37:16+0100
	LEI GAVINO




