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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.7947 del 07/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di n° 20 Collaboratori 

Professionali Sanitari, Infermieri, Cat. D, da assegnare alla ASSL di Nuoro. 
 

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’istruttore 

Dott.ssa Laura Marras 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
SI [   ]                         NO [   ]                        DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ 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. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 204 del 09/02/2018 con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione  del Personale, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 

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; 
 

PREMESSO che con nota Prot. n° 53073 del 26/07/2018 il Direttore della ASSL di Nuoro ha 
richiesto, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nei reparti più critici del P.O. San 
Francesco di Nuoro, l’assunzione a tempo indeterminato di n° 20 C.P.S. Infermieri; 
 

VISTO l’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii. in base al quale le Amministrazioni 
prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 della norma 
predetta; 
 

RICHIAMATE: 
 

 la deliberazione ATS Sardegna n. 123 del 31/01/2018 con la quale è stato bandito l’avviso 
di mobilità, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito ATS Sardegna 
e pre-concorsuale, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende 
ed Enti del comparto Sanità e con altre Amministrazioni di comparti diversi per la copertura 
di N. 50 posti di C.P.S. Infermiere, cat. D; 

 la successiva deliberazione del Direttore Generale ATS n° 591 del 08/05/2018 avente ad 
oggetto la riapertura della sopracitata procedura di mobilità che ha contestualmente 
disposto di incrementare il numero dei posti da ricoprire da n° 50 a n° 180 di C.P.S. 
Infermiere; 

 la determinazione dirigenziale n° 6525 del 26/07/2018 con la quale sono stati approvati i 
verbali e gli allegati relativi alla suddetta procedura; 

 

CONSIDERATO che il piano del fabbisogno di personale ATS Sardegna, annualità 2018, 
approvato con determinazione n° 655 del 22/05/2018, prevede, tra l’altro, l’assunzione di n° 224 
C.P.S. Infermieri, Cat. D, da effettuarsi mediante scorrimento graduatorie, concorsi e mobilità; 
 

DATO ATTO che l’assunzione a tempo indeterminato delle figure richieste, mediante scorrimento 
delle graduatorie di pubblico concorso in essere presso l’ATS, riveste carattere di massima 
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urgenza ed indifferibilità, in quanto essenziali a garantire i livelli essenziali di assistenza nonché la 
prosecuzione dell’attività di servizio nei reparti più critici del P.O. San Francesco di Nuoro; 
 

PRESO ATTO che, attualmente, in ambito ATS Sardegna risultano vigenti diverse graduatorie 
concorsuali per la copertura di posti per il profilo professionale di cui trattasi; 
 

PRECISATO che con successivo provvedimento si procederà ad indicare la graduatoria 
concorsuale che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 17 dell’art. 16 Legge Regionale 
17/2016, così come modificato dall’art. 5 L.R. 5 del 13/04/2017, verrà utilizzata per le assunzioni in 
questione nonché i nominativi dei candidati aventi titolo alla chiamata a tempo indeterminato previa 
accettazione dell’incarico da parte degli stessi; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n° 20 
Collaboratori Professionali Sanitari, Infermieri, Cat. D, da assegnare alla ASSL di Nuoro; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa: 

1) di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato di n° 20 Collaboratori Professionali Sanitari, 
Infermieri, Cat. D, da assegnare alla ASSL di Nuoro; 

2) di disporre che gli incarichi verranno conferiti in ordine di posizione mediante lo scorrimento 
delle graduatorie concorso presenti nel territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla L.R. n° 17/2016 e ss.mm.ii.; 

 

3) di stabilire che con successivo provvedimento si provvederà ad indicare la graduatoria 
concorsuale che verrà utilizzata per le assunzioni in questione nonché i nominativi dei candidati 
aventi titolo alla chiamata a tempo indeterminato previa accettazione dell’incarico da parte degli 
stessi; 

 

4) di quantificare il costo complessivo derivante dalla assunzioni oggetto del presente 
provvedimento con successiva determinazione dirigenziale; 

 

5) di incaricare dell'esecuzione del presente atto e dei successivi adempimenti correlati la 
S.C. Ricerca e Selezione del Personale; 
 

6) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla ASSL di 
Nuoro e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE    

Dott. ssa Patrizia Sollai 
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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 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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