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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____ DEL __/__/____ 
 

 

Proposta n. 724 del 29/07/2021  

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 
 

 

OGGETTO: Acquisizione in somministrazione lavoro temporaneo di n. 15 Farmacisti 
non specializzati (Cat. D) – Emergenza COVID-19. 

 

 

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 

Estensore e Responsabile del 
procedimento 

Adriana Monni  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
           SI [ ]                            NO [ ]                          DA ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 
SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
25/57 alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a 
provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 
47; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 02 Luglio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 02 Luglio 2021 con la quale sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio 
Carboni e del dott. Attilio Murru; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30/01/2020 con la quale è stato 
attribuito al dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale sono stati definiti 
e attribuiti gli ambiti di attività, atti e provvedimenti alle SSCC afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane; 

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 decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, adottato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 30/12/2020, parzialmente rettificato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 449 del 09/06/2021, che, in relazione al profilo di 
Dirigente Farmacista, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità; 

RILEVATO che, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed 
esami approvata con determinazione dirigenziale del Direttore della SC Ricerca e Selezione delle 
Risorse Umane n. 2996 del 24/05/2021, allo stato, risultano contrattualizzati a tempo indeterminato 
unicamente n. 5 Dirigenti Farmacisti nella disciplina di Farmacia Territoriale e che, allo stato, non è 
ancora disponibile l’esito dello scorrimento della graduatoria concorsuale approvata dalla AOU 
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Sassari con deliberazione n. 357 del 11/05/2021 per il profilo di Dirigente Farmacista, disciplina 
Farmacia Ospedaliera; 

VISTA la nota NP/2021/30178 del 26/07/2021 con la quale, a seguito dello scorrimento delle 
graduatorie concorsuali, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, evidenziando come le effettive 
disponibilità all’assunzione siano in numero nettamente inferiore rispetto al fabbisogno sopra 
richiamato e tenuto conto in particolare dell’aumentato carico di lavoro posto in capo alle strutture 
dipartimentali, soprattutto in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto, ha rappresentato la 
necessità di procedere, nell’immediato, all’assunzione di n. 26 Farmacisti non specializzati a tempo 
determinato, anche ricorrendo a forme contrattuali atipiche o mediante il ricorso alla 
somministrazione lavoro, da destinare alle sedi dipartimentali presso le Aree Socio-Sanitarie Locali 
di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari; 

CONSIDERATA la possibilità di indire una nuova selezione per reclutamento a tempo determinato 
di Dirigenti Farmacisti neo-specializzati, ma valutata nel contempo la tempistica necessaria alla 
definizione dell’iter procedurale che non consente di fronteggiare entro breve termine la scopertura 
dei LEA e di scongiurare il rischio di interruzione dei servizi erogati al pubblico, circostanza questa 
idonea a porre in grave pregiudizio la salute dell’utenza; 

ATTESO che, in considerazione dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 e della 
campagna vaccinale in corso, per la quale l’apporto della figura professionale del Farmacista si 
denota come fondamentale nella gestione e conservazione dei vaccini e nella preparazione delle 
dosi vaccinali da somministrare, occorre fornire una soluzione immediata alla necessità di 
supportare il personale in servizio inquadrato nel profilo di Dirigente Farmacista, così da consentire, 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, il regolare svolgimento dell’attività ordinaria e 
straordinaria richiesta alle strutture afferenti al Dipartimento del Farmaco e, in particolare: 

- l’approvvigionamento di nuovi centri di costo, come le USCA, 
- la gestione dei vaccini per il COVID-19, 
- la gestione dei farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, 
- la gestione di diagnostici rapidi, 
- la gestione dei dispositivi medici, 
- la gestione dei presidi per la ventilazione; 

EVIDENZIATO che la richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento del Farmaco comporta la 
necessaria modifica della dotazione organica aziendale, istituendo il profilo del Collaboratore 
Professionale Sanitario Farmacista (Cat. D), attualmente non previsto, previa approvazione di un 
nuovo PTFP da parte del competente Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

TENUTO CONTO che, nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento ordinario in 
corso e dell’eventuale approvazione del nuovo PTFP, la Direzione Sanitaria ha ritenuto necessario,  
urgente ed indifferibile garantire comunque un supporto immediato alle strutture afferenti al 
Dipartimento del Farmaco per fronteggiare la fase dell’emergenza sanitaria in atto da coronavirus, 
mediante il  reclutamento straordinario in somministrazione lavoro di n. 15 Farmacisti non 
specializzati, inquadrati nella categoria D, da destinare alle sedi dipartimentali presso le Aree 
Socio-Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari; 

CONSIDERATO che la fornitura del personale predetto verrà affidata alle Agenzie Gi-Group e 
Tempor SpA, aggiudicatarie del servizio di somministrazione lavoro temporaneo con deliberazione 
n. 8282 del 02/10/2018; 

PROPONE 
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1) DI PROCEDERE per le ragioni esposte in premessa, che si richiamano 
integralmente, in attesa della conclusione delle procedure di reclutamento ordinario a 
tempo indeterminato, a seguito dello scorrimento delle graduatorie concorsuali disponibili 
per il profilo di Dirigente Farmacista, che, allo stato, ha consentito l’assunzione di un 
numero esiguo di unità rispetto al fabbisogno assunzionale indispensabile per garantire gli 
obblighi assistenziali posti in capo ad ATS Sardegna, all’acquisizione in somministrazione 
lavoro di n. 15 Farmacisti non specializzati (Cat. D), da destinare alle sedi del Dipartimento 
del Farmaco presso le Aree Socio-Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, 
Sanluri, Carbonia e Cagliari; 

2) DI DARE ATTO che il predetto personale, regolarmente iscritto all’Ordine dei 
Farmacisti, verrà fornito dalle Agenzie Gi-Group e Tempor SpA, aggiudicatarie del servizio 
di somministrazione lavoro per la ATS Sardegna, con deliberazione n. 8282 del 
02/10/2018; 

3) Di STABILIRE che il personale in parola verrà impiegato per la durata 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la cui scadenza è fissata al 31/12/2021; 

4) DI DEMANDARE alla Direzione del Dipartimento del Farmaco la liquidazione delle 
conseguenti fatture, previa verifica della regolarità delle stesse e della certificazione DURC 
attestante la regolarità contributiva delle Agenzie, sul numero di conto A511010501 (area 
sanitaria) correlato alla macro 90 del proprio ufficio autorizzativo; 

5) DI PROVVEDERE con successivo atto alla modifica della dotazione organica per la 
creazione di un congruo numero di unità in relazione alla nuova figura di Collaboratore 
Professionale Sanitario Farmacista (Cat. D), previa approvazione del nuovo PTFP da 
parte del competente Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

6) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute - Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini  
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota NP/2021/30178 del 26/07/2021 del Direttore Dipartimento del Farmaco ATS Sardegna. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 

 

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

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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