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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 7764 del 02/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici di Medicina Interna da destinare 
all’ASSL di Sassari. 

 
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. Andrea Madeddu  

 
Il Responsabile del Procedimento 
 

Sig.ra Katia Spanedda  

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

SI [X]                           NO [ ]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]                           

 
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 SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato conferito 
alla Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs. 196/2003 recante il 
Codice  in materia di trattamento dei dati personali; 
 
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 D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, 
n. 183”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1347 del 30/12/2017, con la quale si è proceduto 
alla determinazione della dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute ed alla sua 
approvazione provvisoria, rimodulata con Deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 
31.07.2018; 
 
CONSIDERATO che il piano del fabbisogno di personale ATS, annualità 2018, approvato con  
Deliberazione del Direttore Generale n. 655 del 22.05.2018 ed in fase di rimodulazione, prevede, 
tra l’altro, l’assunzione di Dirigenti Medici di Medicina Interna mediante mobilità/scorrimenti di 
graduatorie; 
 
RICHIAMATA  la nota PG 2017/157433 del 03.05.2017, con la quale, in coerenza con i contenuti 
della D.G.R. n. 11/16 del 28.02.2017, la Direzione ATS ha evidenziato il prioritario intendimento, 
tra gli altri, di porre in essere una serie di azioni volte al superamento del precariato, con 
particolare riguardo al rispetto della politica di favor legis per il reclutamento a tempo indeterminato, 
nei limiti delle disposizioni regionali, con contestuale cessazione dei contratti a tempo determinato 
su posto vacante; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 5754 del 09.07.2018, con la quale sono state 
attivate le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici di Medicina 
Interna, da destinare alla ASSL di Sassari; 
 
VISTA la nota prot. NP/2018/53360 del 30.07.2018, con la quale il Direttore della ASSL di Sassari, 
ad integrazione della richiesta di Medici Internisti formulata in relazione alla carenza accertata 
presso l’U.O. Lungodegenza di Ittiri e Thiesi, chiede l’assegnazione di ulteriori due medici a tempo 
indeterminato per fronteggiare le diverse emergenze assistenziali dell’Area; 
 
DATO ATTO che il Direttore Generale, con visto apposto in calce alla nota succitata, autorizza 
formalmente le ulteriori assunzioni a tempo indeterminato richieste; 
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CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ed 
indifferibilità in quanto necessario a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza nelle Strutture 
afferenti all’ASSL di Sassari;  
 
DATO ATTO che:  
- l’art. 16, comma 17, della L.R. n. 17/2016, così come modificato dall’art. 5, comma 12, della L.R. 
n. 5/2017, prevede che “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 altre aree socio 
sanitarie locali secondo l’ordine cronologico di approvazione o le graduatorie vigenti nelle altre 
aziende sanitarie della Sardegna di cui all’art. 1, comma 5, della L.R. n. 17/2016 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”; 
- da una ricognizione delle graduatorie utilizzabili nel territorio della Regione Sardegna riguardanti 
il profilo professionale discusso, è risultato che la ASSL di Sassari dispone della graduatoria del 
Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di 
Medicina Interna, ratificata con Determinazione Dirigenziale della ex ASL di Sassari n. 651 del 
23.11.2013, utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato fino alla posizione n. 23; 
- a seguito di ricezione di apposito telegramma, i primi idonei in posizione utile resisi disponibili 
all’assunzione sono risultati i seguenti: Dott. Fois Mirko (collocato al 34° posto - accettazione prot. 
PG/2018/235478 del 16.07.2018), Dott.ssa Angioi Antonella (collocata al 36° posto - accettazione 
prot. PG/2018/235474 del 16.07.2018), Dott.ssa Ogana Francesca Sara (collocata al 39° posto - 
accettazione prot. PG/2018/235647 del 16.07.2018) e Dott.ssa Tomassi Maria Virginia (collocata al 
44° posto - accettazione prot. PG/2018/235599 del 16.07.2018);  
 
RITENUTO pertanto di dover procedere, al fine di superare le condizioni di “precariato”,  
all’assunzione a tempo indeterminato, in prova, dei sottoelencati Dirigenti Medici di Medicina 
Interna: 
- Dott. Fois Mirko, collocato al 34° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Angioi Antonella, collocata al 36° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Ogana Francesca Sara, collocata al 39° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Tomassi Maria Virginia, collocata al 44° posto della succitata graduatoria;  
 
 

DETERMINA 
 

1) di utilizzare la graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 
posti di Dirigente Medico di Medicina Interna, ratificata con Determinazione Dirigenziale della ex 
ASL di Sassari n. 651 del 23.11.2013; 

 
2) di assumere in servizio a tempo indeterminato, in prova, a decorrere dalla data di stipula dei 
relativi contratti individuali di lavoro, i sottoelencati Dirigenti Medici di Medicina Interna, da 
destinare all’ASSL di Sassari: 
- Dott. Fois Mirko, collocato al 34° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Angioi Antonella, collocata al 36° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Ogana Francesca Sara, collocata al 39° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Tomassi Maria Virginia, collocata al 44° posto della succitata graduatoria;  
 
3) di stipulare con le predette unità contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 
della Dirigenza Medica e Veterinaria, relativo al periodo 1998/2000 e di sottoporre le stesse al 
previsto periodo di prova, attribuendo il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. di 
riferimento; 
 
4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €. 125.708,26, verrà 
registrato sul bilancio di esercizio 2018, come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUT. 
MACRO 

AUT. CONTO 

 

IMPORTO  

 

DRU 1 A509010201 - Competenze fisse del personale ruolo sanitario -  
dirigenza med. e vet. tempo indeterminato 

€.     90.895,35 

DRU 1 A509010206 - Oneri sociali del personale ruolo sanitario -  
dirigenza med. e vet. tempo indeterminato 

€.     27.086,81 

DRU 1 A509010207 - Irap del personale ruolo sanitario -  
dirigenza med. e vet. tempo indeterminato 

€.       7.726,10 

 
5) di dare atto che le sedi di assegnazione delle predette unità saranno individuate dal Direttore 
della ASSL di Sassari; 
 
6) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della Salute 
del presente provvedimento  

 
IL DIRETTORE  

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi Affari 
Generali: _______________________ 
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