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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDEL-2017-1809 del 29.12.2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE  DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Paolo Tecleme 

 

OGGETTO: autorizzazione assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di 
Psichiatria 

  
OGGETTO: ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

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. Antonio Silenu  

Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile f.f. 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Mario Bandel 
Servizio Personale 
 

 

 

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

SI []                          NO [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 ASSL DI CAGLIARI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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 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 nota prot. n. NP/2017/98778 del 27/11/2017, agli atti, il Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale, richiede l’attivazione delle procedure finalizzate all’acquisizione di n.1 
Dirigente Medico di Psichiatria, specificando che l’assunzione, fondata su ragioni ed esigenze di 
carattere temporaneo o eccezionale cui non è possibile far fronte col personale assegnato all’U.O. 
Psichiatria Forense, né con il personale assegnato nell’ambito del Dipartimento, è stata richiesta a 
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del Dott. Pintor Giampaolo, Dirigenti Medico di Psichiatria; 
 
CONSIDERATA l’evidente necessità del Servizio di Psichiatria Forense di acquisire la succitata 
risorsa professionale al fine dell’espletamento dei compiti di istituto e del mantenimento dei LEA e 
di dover procedere per tale ragione all’assunzione di n.1 Dirigente Medico con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., che prevede che “per  
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche 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”;    
 
ATTESO che alla luce degli indirizzi aziendali espressi con nota NP/48532 del 31/05/2017 in attesa del 
completamento delle procedure per la definizione dei fabbisogni del personale, le assunzioni in ruolo 
dovranno considerarsi sospese, rimanendo ammesse quelle a tempo determinato; 
  
PRESO ATTO che l’assunzione richiesta non determina costi aggiuntivi poiché si farà fronte alla 
spesa con risparmi derivanti da cessazione relativa al corrente anno ad oggi non compensata; 
 
DATO ATTO che il costo dell’assunzione in argomento rientra nei limiti percentuali consentiti dai 
recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale di turnover di cui alla DGR n. 
11/16 del 28 febbraio 2017, avuto riferimento all’ambito di competenza della ASSL richiedente; 
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DATO ATTO, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati 
al Direttore della ASSL di Cagliari in sede di definizione dei budget economici contrattati quali 
obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL; 
 
ATTESO che sulla base esigenze rappresentate dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale è 
opportuno fissare la durata dei contratti in un periodo di 12 mesi, fatta salva la possibilità per le 
parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni a seguito di intervenuta riorganizzazione 
aziendale, anche conseguente ai processi in atto di dimensionamento del personale;  
 
ATTESO che è attualmente disponibile la graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di Psichiatria, approvata con deliberazione 
n. 1638 del 27.11.2012; 

 
PRECISATO che questa ASSL, al fine di provvedere all’acquisizione della risorsa in oggetto, 
procederà:   
 

- allo scorrimento della succitata graduatoria disponibile presso la ASSL di Cagliari in 
ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n.17/2016 e s.m.i.; 
 

- a formalizzare l’assunzione del candidato che accetterà l’incarico di cui trattasi, con 
apposita Determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;    

- a quantificare, con la medesima Determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di 
Cagliari, i costi dell’assunzione in argomento;  

PROPONE  

1) di autorizzare l’assunzione a tempo determinato n. 1 Dirigente Medico di Psichiatria per 
un periodo di 12 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con 
preavviso di 15 giorni a seguito di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche 
conseguente ai processi in atto di dimensionamento del personale;  

 
2) di dare atto che il suddetto conferimento sarà disposto in ordine di posizione mediante lo 

scorrimento della succitata graduatoria disponibile presso la ASSL di Cagliari, in 
ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n.17/2016 e s.m.i.; 

 
3) di dare atto che in caso di rinuncia all’assunzione da parte di ciascun utile classificato, si 

procederà all’assunzione del successivo avente diritto e alla stipula del relativo contratto 
mediante scorrimento nella graduatoria; 

 
4) di formalizzare l’assunzione del candidato che accetterà l’incarico di cui trattasi, con 

apposita Determinazione del Direttore dell’area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
5) di quantificare, con la medesima Determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di 

Cagliari, i costi derivanti dell’assunzione  in argomento; 
 

6) trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza 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 CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
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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 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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. / Dott.ssa ________________    
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