SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____
4516 DEL 30
05 2018
Proposta n. 5283 del 29/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dr.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti medici Disciplina Malattie
dell'Apparato Respiratorio presso il Presidio Ospedaliero Zonchello ASSL di Nuoro.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

RUOLO

SOGGETTO

Estensore – Posizione
Organizzativa

Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Maria Grazia Figus

FIRMA DIGITALE
CADEDDU LUCIA MARIA

FIGUS MARIA GRAZIA

Firmato digitalmente da CADEDDU
LUCIA MARIA
Data: 2018.05.29 18:32:32 +02'00'

Firmato digitalmente da FIGUS
MARIA GRAZIA
Data: 2018.05.29 18:34:10 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ X]
La presente Determinazione 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 DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito
alla Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione del Personale
afferente al Dipartimento Risorse Umane;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato in
via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del relativo
incarico ala Dr. Luciano Oppo;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;
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;
RICHIAMATA la delibera ATS Sardegna n. 511 del 06/04/2018 con la quale è stata autorizzata
l'assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Medici Disciplina Malattie dell'Apparato
Respiratorio per un periodo di 12 mesi;
ATTESO che sulla base dei criteri di scorrimento delle graduatorie concorsuali in ottemperanza a
quanto disposto dalla L.R. N. 17/2016 e s.m.i., risulta disponibile una valida graduatoria di
concorso pubblico, per titoli ed esami per la figura dirigenziale di cui trattasi i cui atti sono stati
approvati con delibera del Direttore Generale n. 470 del 08/03/2018;
VERIFICATO
graduatoria;

che sono stati invitati ad accettare l'incarico i candidati idonei in ordine di

PRESO ATTO che l'Ufficio competente ad individuare gli aventi diritto alle assunzioni in esame ha
comunicato che la Dr.ssa Soru Maria Grazia e la Dr.ssa Casula Susanna, classificatesi
rispettivamente al 10° posto e al 13°posto della graduatoria hanno manifestato la disponibilità ad
accettare l'incarico;
PRESO ATTO che il costo degli incarichi è stato già imputato sui conti di costo con la
soprarichiamata deliberazione n. 511 del 06/04/2018;

DETERMINA
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Per i motivi esposti in premessa:
1) di procedere all'assunzione presso la ASSL di Nuoro Presidio Ospedaliero Zonchello della Dr.ssa Soru Maria Grazia e della Dr.ssa Casula Susanna, in qualità di Dirigenti Medici – Disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio, mediante utilizzo della graduatoria del Pubblico Concorso i cui atti
dono stati approvati con delibera Direttore Generale n. 470 del 08/03/2018;
2) di confermare che l'incarico è conferito per un periodo di 12 mesi, a far data dalla firma del contratto individuale di lavoro;
3) di prendere atto che il costo degli incarichi è stato già imputato sui conti di costo con la deliberazione n. 511 del 06/04/2018;
4) di demandare alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell' Azienda per la Tutela della Salute del presente provvedimento;
5) di incaricare dell'esecuzione del presente atto e dei successivi adempimenti correlati il Servizio
Ricerca e Selezione Risorse Umane.

IL DIRETTORE
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dott. ssa Patrizia Sollai
digitalmente
SOLLAI Firmato
da SOLLAI PATRIZIA
Data: 2018.05.30
PATRIZIA 16:44:48 +02'00'
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NESSUN ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
30 05 2018 al ___/___/_____
14 06 2018
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
Firmato digitalmente da

LEIGVN67A09F977U/620095 LEIGVN67A09F977U/62009500317790
0031779003.09n3espDAsYG 03.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xU
Vk=
3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.05.30 18:22:00 +02'00'

_____________________________
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