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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-2018-348 del 26/02/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n°1 Dirigente Medico di Medicina Interna 
e di n°1 Collaboratore tecnico di Neurofisiopatologia, tramite utilizzo graduatoria di 
concorso pubblico, a valere su fondi stanziati nell’ambito del Progetto “Adeguamento 
dell’Unità Spinale Unipolare di Cagliari volto al miglioramento dell’assistenza, 
riabilitazione e reinserimento familiare e sociale e della qualità di vita delle persone con 
lesione midollare” - U.O.C. Unità Spinale Unipolare - P.O. Marino - ASSL Cagliari. 

 

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 Michela Brocca 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Patrizia Sollai  
Responsabile del Servizio 
del Personale 

 

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 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 ed 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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. 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; 

 
VISTI 

 l’art. 1 comma 805 della Legge n°296/2006; 

 la DGR n°48/20 del 29/11/2007 all. 3; 

 la DGR n°28/14 del 19/06/2009 all. 3; 

 la DGR n°22/12 del 11/06/2010 all. 4;  

 la DGR n°43/9 del 01/09/2015; 

 la DGR n°11/6 del 28/02/2017; 

 la determinazione del direttore ASSL Cagliari n°53 del 02/03/2017 con la quale si è 
provveduto ad approvare il “Regolamento del sistema autorizzativo dei progetti finalizzati”; 

 
ACQUISITA la determinazione n°310 del 19/05/2017 ASSL Cagliari avente ad oggetto il “Progetto 
finalizzato – Unità Spinale 2017” del Direttore della U.O.C. Unità Spinale Unipolare - P.O. Marino - 
ASSL Cagliari, dott.ssa Giuliana Campus; 

 
VISTA la nota prot. n°0009586 del 05/04/2017 – RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio 
Promozione e Governo delle Reti di Cura, avente ad oggetto “Finanziamento progetti attuativi del 
P.S.N. ai fini dell’accesso al Fondo istituito dall’art. 1, comma 805, della legge n. 296/2006 – 
Progetti Unità Spinale Unipolare. Richiesta rendicontazione somme utilizzate”, agli atti, con la 
quale, tra le altre precisazioni rilevate, la RAS: a) “… rappresenta che dall’analisi del bilancio 2014 
della ex ASL 8, tra i riscontri passivi, alle voci relative all’adeguamento delle Unità Spinali Unipolari, 
si rileva un importo complessivo di risorse non utilizzate pari a € 1.312.676,00 su un totale 
assegnato per tale finalità di € 2.156.775,00”.; b) “Alla luce di quanto esposto, si chiede di voler 
trasmettere (…) l’atto deliberativo di approvazione del piano di spesa per gli interventi previsti e la 
rendicontazione dettagliata delle spese sinora sostenute”; 
 
VERIFICATA la necessità di dar corso alla comunicazione RAS di cui sopra ed allo stesso tempo 
non incorrere nei rischi correlati alla perenzione dei finanziamenti regionali delle somme accertate 
dai Servizi competenti quale saldo crediti al 31/12/2016;  
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PREMESSO  

- che con la determinazione n°310/2017, soprarichiamata, il Direttore della ASSL di Cagliari ha 
approvato il Progetto “Adeguamento dell’Unità Spinale Unipolare di Cagliari volto al miglioramento 
dell’assistenza, riabilitazione e reinserimento familiare e sociale e della qualità di vita delle persone 
con lesione midollare” presentato dal Direttore della UOC Unità Spinale Unipolare - P.O. Marino - 
ASSL Cagliari, dott.ssa Giuliana Campus, e finanziato con fondi residui derivanti da finanziamenti 
finalizzati nell’ambito del Piano Sanitario Nazionale, ai fini dell’accesso al Fondo istituito dall’art. 1, 
comma 805 della Legge n°296/2006 sui Progetti Unità spinale, pari a € 1.312.676,00 su un totale 
assegnato per tale finalità di € 2.156.775,00;  

- che con determinazione n°1548 del 19/05/2017 della ASSL Cagliari si è provveduto alla 
rielaborazione delle attività correlate al Progetto in argomento; 

- che per la realizzazione delle azioni previste dal Progetto di cui sopra, al fine di porre in essere un 
più funzionale adattamento dell’Unità Spinale Unipolare di Cagliari volto al miglioramento 
dell’assistenza, riabilitazione, inserimento sociale e familiare e della qualità di vita delle Persone 
con lesione midollare è stata richiesta l’assunzione a tempo determinato delle seguenti figure 
professionali: 

 n°1 dirigente medico con specializzazione in Medicina interna per 36 mesi; 

 n°1 collaboratore professionale sanitario tecnico di Neurofisiopatologia, a 20 ore settimanali, per 
36 mesi; 

- che con nota Prot. NP/2018/4155 del 17/01/2018, agli atti, il Direttore della UOC Unità Spinale 
Unipolare - P.O. Marino - ASSL Cagliari, dott.ssa Giuliana Campus ha richiesto di avviare le 
procedure correlate alla contrattualizzazione del personale sopra richiesto; 

 
ATTESO che il Responsabile della UOC “Unità Spinale Unipolare” – dott.ssa Giuliana Campus ha 
predisposto un piano di spesa degli interventi previsti, per un importo complessivo pari ad € 
1.309.933,80 a valere sui residui accertati così come sopra riportato (data avvio 01/06/2017 – data 
fine 30/06/2020);  
 
DATO ATTO  

- che il presente provvedimento incide su di un progetto di lavoro finanziato con risorse finalizzate, 
per l’utilizzo delle quali, nello specifico, sono state create – nell’Ufficio Autorizzativo 8-BS/38 - 
apposite Macro autorizzazioni di spesa n. 21-22-23/2017, Progetti “Unità Spinale 2007”, “Unità 
Spinale 2008”, “Unità Spinale 2009”, cod. prog. rispettivamente n. 200703-200907-201012, per 
un ammontare complessivo di € 1.309.933,80; 

- che, nel dettaglio, le risorse che saranno utilizzate sono quelle risultanti nell’Ufficio autorizzativo 
8-BS/38, Macro n°23 “Spinale 2009”, cod. prog. n°201012; 

- che il costo relativo all’assunzione a tempo determinato del personale richiesto è pari ad un 
importo totale di € 330.000,00 

 
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 ai sensi al comma 17 dell’art. 16 Legge Regionale 17/2016, così come modificato 
dall’art. 5 L.R. 5 del 13/04/2017: “l'ATS utilizza ai fini delle assunzioni in ciascuna area socio-
sanitaria locale le graduatorie in essa vigenti, fino alla loro scadenza naturale. Ove nell'area socio-
sanitaria locale non siano presenti graduatorie valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore nelle 
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altre aree socio-sanitarie locali secondo l'ordine cronologico di approvazione o le graduatorie 
vigenti nelle altre aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5, della presente 
legge che abbiano stipulato con l'ATS che procede all'assunzione o con l'incorporata azienda 
sanitaria locale una convenzione per il riconoscimento della facoltà di utilizzo delle rispettive 

graduatorie”; 

CONSIDERATO che la ASSL Cagliari sta procedendo a verificare l’esistenza di proprie 
graduatorie utili, relative alle diverse figure da assumere ovvero, in caso di assenza delle stesse, di 
graduatorie utili nelle altre aree socio-sanitarie locali e nel territorio della Regione Sardegna, in 
ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n.17/2016 e ss.mm.ii.; 

PRECISATO che questa ASSL, al fine di provvedere all’acquisizione delle risorse in oggetto, 
procederà: 
- allo scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione proprie della ASSL Cagliari, 

ovvero presenti nelle altre aree socio-sanitarie locali e presenti nel territorio della Regione 
Sardegna in ottemperanza di quanto disposto dalla L.R. n. 17/2016 e ss.mm.ii.; 

- a formalizzare l’assunzione nominativa dei candidati che accetteranno gli incarichi di cui trattasi 
con apposita Determinazione del Direttore dell’ASSL Cagliari; 

 
RITENUTO  
- sulla base di quanto prospettato dal Direttore della UOC Unità Spinale Unipolare della ASSL 

Cagliari, ed in conformità a quanto disposto nella determinazione n°1548 del 19/05/2017 del 
Direttore della ASSL Cagliari, di dover procedere all’assunzione con contratto a tempo 
determinato delle seguenti figure professionali: 

 n°1 dirigente medico con specializzazione in Medicina interna per 36 mesi; 

 n°1 collaboratore professionale sanitario tecnico di Neurofisiopatologia, a 20 ore settimanali per 
36 mesi; 

- in conformità alle disposizioni di cui al succitato art. 16, comma 17 della L.R. 17/2016, di dover 
procedere alle assunzioni mediante chiamata del primo utile classificato utilizzando le rispettive 
graduatorie concorsuali disponibili o di prossima disponibilità; 

- di dare atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte di ciascuno degli utili classificati, si 
procederà all’assunzione del successivo avente diritto ed alla stipula del relativo contratto 
mediante scorrimento nella graduatoria; 

 

PROPONE  

 

1) DI ASSUMERE, con contratto a tempo determinato, le seguenti figure professionali: 

 n°1 dirigente medico con specializzazione in Medicina interna per 36 mesi; 

 n°1 collaboratore professionale sanitario tecnico di Neurofisiopatologia, a 20 ore 
settimanali, per 36 mesi; 

da destinare alle attività relative al Progetto “Adeguamento dell’Unità Spinale 
Unipolare di Cagliari volto al miglioramento dell’assistenza, riabilitazione e 
reinserimento familiare e sociale e della qualità di vita delle persone con lesione 
midollare” presentato dal Direttore della UOC Unità Spinale Unipolare - P.O. Marino - 
ASSL Cagliari, dott.ssa Giuliana Campus; 
 

2) DI DARE ATTO che i suddetti conferimenti saranno disposti in ordine di posizione 
mediante lo scorrimento delle rispettive graduatorie concorsuali e/o di selezione 
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presenti nel territorio della Regione Sardegna, 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 ciascuno dei primi 
utili classificati si procederà all’assunzione del successivo avente diritto e alla stipula 
del relativo contratto mediante scorrimento nella graduatoria; 

4) DI FORMALIZZARE la rispettiva assunzione nominativa del candidato che accetterà 
l’incarico di cui trattasi con apposita Determinazione del Direttore dell’ASSL Cagliari; 

5) DI PRECISARE, così come indicato nella determinazione n°1548 del 14/12/2017, di 
approvazione del progetto in parola, del Direttore della ASSL Cagliari, che l’onere 
derivante dal presente provvedimento e derivante dalle predette assunzioni dovrà 
gravare sui fondi residui derivanti da finanziamenti finalizzati nell’ambito del Piano 
Sanitario Nazionale, ai fini dell’accesso al Fondo istituito dall’art. 1, comma 805 della 
Legge n°296/2006 sui Progetti Unità spinale per un totale complessivo di € 330.000,00 
e verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018/2019/2020 imputando la spesa ai 
relativi esercizi di competenza 

6) DI PREVEDERE, per l’esercizio 2018, la ripartizione delle spese con gli importi 
specificati nella seguente tabella: 

 Bilancio Esercizio 2018 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO Codice conto - descrizione 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

BS38 
 

23 
 

A509010101 
 

Competenze fisse personale ruolo sanitario – 
dirig. Medico Veterinaria TD  

€ 54.537,00 

BS38 
 

23 A509010106 
 

Oneri dirigenza medica € 14.832,00 

BS38 
 

23 A509010107 
 

IRAP su competenze personale dirigente 
medico 

€ 4.636,00 

 
Totale costo personale sanitario (dirigenza) 

 
€ 74.005,00 

BS38 23 
A509010701 

Competenze fisse personale ruolo sanitario – 
comparto TD 

€ 24.115,00 

BS38 23 
A509010706 

Oneri sociali personale ruolo sanitario – 
comparto TD 

€ 6.775,00 

BS38 23 A509010707 IRAP personale ruolo sanitario – comparto TD € 2.050,00 

 
Totale costo personale sanitario (comparto) 

 
€ 32.940,00 

 

 
Totale costo personale sanitario  

(dirigenza e comparto) 
€ 106.945,00 
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7) DI PREVEDERE, per i futuri esercizi 2019-2020, la ripartizione delle spese con gli 
importi specificati nelle seguenti tabelle:  

Bilancio Esercizio 2019 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO Codice conto - descrizione 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

BS38 
 

 A509010101 
 

Competenze fisse personale ruolo sanitario – 
dirig. Medico Veterinaria TD  

€ 54.537,00 

BS38 
 

 A509010106 
 

Oneri dirigenza medica € 14.832,00 

BS38 
 

 A509010107 
 

IRAP su competenze personale dirigente 
medico 

€ 4.636,00 

Totale costo personale sanitario (dirigenza) € 74.005,00 

BS38  
A509010701 

Competenze fisse personale ruolo sanitario – 
comparto TD 

€ 24.115,00 

BS38  
A509010706 

Oneri sociali personale ruolo sanitario – 
comparto TD 

€ 6.775,00 

BS38  A509010707 IRAP personale ruolo sanitario – comparto TD € 2.050,00 

Totale costo personale sanitario (comparto) € 32.940,00 

 

Totale costo personale sanitario  
(dirigenza e comparto) 

€ 106.945,00 

 

Bilancio Esercizio 2020 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO Codice conto - descrizione 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

BS38 
 

 A509010101 
 

Competenze fisse personale ruolo sanitario – 
dirig. Medico Veterinaria TD  

€ 54.537,00 

BS38 
 

 A509010106 
 

Oneri dirigenza medica € 14.832,00 

BS38 
 

 A509010107 
 

IRAP su competenze personale dirigente 
medico 

€ 4.636,00 

Totale costo personale sanitario (dirigenza) € 74.005,00 

BS38  
A509010701 

Competenze fisse personale ruolo sanitario – 
comparto TD 

€ 24.115,00 

BS38  
A509010706 

Oneri sociali personale ruolo sanitario – 
comparto TD 

€ 6.775,00 

BS38  A509010707 IRAP personale ruolo sanitario – comparto TD € 2.050,00 

Totale costo personale sanitario (comparto) € 32.940,00 

 

Totale costo personale sanitario  
(dirigenza e comparto) 

€ 106.945,00 
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8) DI FORMALIZZARE l’assunzione nominativa di ciascun candidato che accetterà 
l’incarico di cui trattasi, con apposita Determinazione del Direttore dell’area Socio 
Sanitaria di Cagliari; 

9) DI 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 

 
 
 
 
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) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________.  

 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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