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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.   1702 del 15.12.2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 

 

 
OGGETTO: Indizione Pubblico Avviso di Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
determinato, nell’ambito dell’ATS Sardegna, di posti della posizione funzionale di Dirigente Medico – 
Disciplina Nefrologia e Dialisi. 
 

 

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. 

L’estensore 

   
Giovanna Chierroni 
 

 

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 ] 

     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
46              16 01 2018



  

 

 

 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016  di nomina del dott. Andrea 
Marras, quale 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; 

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;  

CONSIDERATO che sono pervenute da parte del dott. Franco Logias, Direttore dell’Unità 
Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero ”San Francesca” di Nuoro, diverse 
richieste per l'acquisizione di personale medico specializzato in Nefrologia e Dialisi finalizzate a 
far fronte alle carenze d'organico presso i Presidi di Nuoro e Sorgono, così da assicurare il 
regolare svolgimento delle relative attività ed evitare interruzioni nell'erogazione delle prestazioni 
ai pazienti dializzati; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla formazione di una graduatoria per l’eventuale 
conferimento di incarichi temporanei, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente di Dirigente 
Medico – Disciplina Nefrologia e Dialisi; 
 
RILEVATO che agli atti di questa Area Socio Sanitaria risulta disponibile una graduatoria di 
Pubblica Selezione all’uopo predisposta e che i candidati utilmente collocati hanno rinunciato 
all’assunzione a tempo determinato; 
 
VISTA la  D.G.R. 28/17 del 17.07.2014 la quale dispone che “… le Aziende sanitarie e ospedaliere 
e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale rispettino le previsioni normative che impongono, per le 
assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale, piuttosto che l’indizione di procedure selettive per assunzioni a tempo 
determinato, l’utilizzo, nel rispetto dell'ordine di posizione, delle graduatorie vigenti nelle Aziende 
per concorsi pubblici a tempo indeterminato …”; 
 
ATTESO che questa Area Socio Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dalla  sopra citata 
D.G.R., con nota prot. n. PG/2017/147882 del 21.04.2017,  ha chiesto di  poter utilizzare  le 
graduatorie concorsuali e/o di selezione in essere presso le AA.SS.SS.LL della Sardegna,                       
le AA.OO.UU di Sassari e Cagliari e l’ A.O. “G. Brotzu” di Cagliari per il conferimento di eventuali 
incarichi a tempo determinato; 
 
CONSIDERATO  che la procedura di cui sopra ha dato esito negativo considerato che i candidati 
utilmente collocati nelle graduatorie trasmesse, formalmente contattati non hanno dato alcun 
riscontro decadendo pertanto dal diritto all’assunzione; 
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RITENUTO, pertanto, opportuno, in mancanza di un’utile graduatoria, al fine di garantire i livelli 
essenziali di assistenza, indire Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
temporanea di posti della posizione funzionale di: 
 

Dirigente Medico – Disciplina Nefrologia e Dialisi; 
  

VISTI i D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e n. 483 del 10.12 1997; 
 
VISTO il CCNL  della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a 
tempo determinato;  
 
VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 

PROPONE  

  
 

 

 di indire Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura  temporanea di 

posti della posizione funzionale di: 

 

  Dirigente Medico – Disciplina Nefrologia e Dialisi; 
 

 di approvare integralmente lo schema del bando, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

 di disporre la pubblicazione integrale del bando di selezione sul sito aziendale ATS, 

www.atssardegna.it alla voce “Bandi di Concorso e Selezioni”, con effetto di pubblicità 

legale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 della L. 69 del 18.06.2009; 
 

 di trasmettere copia del presente atto a Servizio Amministrazione Personale -Risorse 
Umane dell’ASSL di Nuoro per gli adempimenti di competenza e 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 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
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 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 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZION 

Allegato a) Bando 

Allegato b) Schema di domanda 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

************************************************************************************************************ 
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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 
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