
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 421 del 08.03.2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI ORISTANO 
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO: Pubblico concorso,  per N. 2 (due) posti di Dirigente Medico – Disciplina di
Malattie dell'Apparato Respiratorio. Approvazione verbale e assunzione in servizio dei
vincitori.

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 Sig.ra Vitalia Saba

Il Responsabile del 
Procedimento

Dr. Luciano OppoResponsabile della 
Struttura/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 ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

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;

RICHIAMATE:

 la deliberazione N. 792 del 11.10.2014 relativa all' indizione del pubblico concorso per N. 2
(due)  posti  di  Dirigente  Sanitario  del  Profilo  Professionale  Medico  nella  Disciplina  di
Malattie dell'Apparato Respiratorio;

 la  deliberazione N. 363 del  16.06.2016 relativa alla riapertura dei  termini  per la
presentazione delle domande;

DATO ATTO che le prove concorsuali si sono svolte il giorno 19.02.2018;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione del pubblico concorso in parola nominata con
deliberazione N. 861 del 19.12.2016, rettificata con deliberazione n. 994 del 20.10.2017,
ed attesa la regolarità degli stessi;

DATO ATTO:

 che l’art. 16, comma 18 della L.R. 17/16 ha stabilito che restano fermi i concorsi per
il reclutamento del personale a tempo indeterminato già banditi prima dell'entrata in
vigore della presente legge;

 che  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  dei  posti  suindicati  in  oggetto  la
scrivente ex Asl di Oristano ha chiesto la prescritta autorizzazione al Competente
Assessorato  Regionale  alla  Sanità  e  che  quest'  ultimo  si  è  pronunciato
positivamente con nota prot. n. 958 del 07.05.2014;

 che uno dei suddetti posti  è attualmente coperto a tempo determinato ed i relativi
costi risultano, allo stato attuale, già sostenuti dall'amministrazione;

RITENUTO di dover approvare i verbali, la graduatoria di merito e di provvedere  
all’assunzione in servizio dei vincitori;
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PROPONE 

1) DI APPROVARE i verbali redatti dalla Commissione del pubblico concorso per N. 2
(due)  posti  di  Dirigente  Sanitario  del  Profilo  Professionale  Medico  nella  Disciplina  di
Malattie dell'Apparato Respiratorio; 

2) DI APPROVARE la graduatoria di merito del pubblico concorso in parola come segue:

1 Gammino Maria Antonia Carbonia 02/10/1973 punti 86,721
2 Meloni Gian Mauro Alghero 27/05/1973 punti 80,909
3 Sassu Alessandro Sassari  21/01/1972 punti 80,590
4 Castagna Gaetano Tempio Pausania 08/07/1971 punti 79,740
5 Spada Valentina Sassari  31/12/1981 punti 77,991
6 Deledda Anna Sassari  23/09/1980 punti 75,230
7 Becciu Francesca Sassari  25/07/1981 punti 74,989
8 Manca Sandra Speyer (Germania) 24/03/1976 punti 74,606
9 Pavano Cristina Siracusa 24/05/1984 punti 72,095
10 Soru Maria Grazia Olbia 04/08/1966 punti 71,538
11 Giacoboni Daniela Sassari 07/04/1975 punti 68,847
12 Casula Susanna Sassari 17/08/1980 punti 68,110
13 Diana Gabriella Ozieri 03/07/1979 punti 67,930

3) DI DICHIARARE vincitori del concorso e di assumere in servizio, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio
del servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria, i seguenti concorrenti classificatisi ai primi due posti
della graduatoria di merito come di seguito specificato:

1  Gammino Maria Antonia Carbonia 02/10/1973 punti 86,721
2  Meloni Gian Mauro Alghero  27/05/1973 punti 80,909

ed in subordine, in caso di rinuncia dei suddetti candidati,  si procederà all’assunzione dei
successivi  aventi  diritto  e  alla  stipula  del  relativo  contratto  mediante  scorrimento  della
graduatoria;

4)  DI DARE ATTO che i costi per il reclutamento del personale di cui sopra verranno imputati
sul conto economico A509 - centro di costo N. E0901 – Pneumologia Oristano - per una
spesa annua lorda presumibile per ciascun dirigente di Euro 74.759,27;

5) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Amministrazione  del
Personale e al Servizio Bilancio 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 ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [x ]  FAVOREVOLE [ x]

 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

__________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbali della commissione

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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