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

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____ 
 

 

Proposta n. PDET 2018/9741  del 08/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: Assunzione tempo determinato figure di Dirigenti Medici di Anestesia e 
Rianimazione.  
 

 

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. Alberto Ramo 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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 DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.  
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale 
afferente al Dipartimento Risorse Umane;  
 
VISTA altresì 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 al Dott. Luciano Oppo; 
 
VISTA la deliberazione 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; 
 
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 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. 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, il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il 
D.lgs 101/2018; 
 
CONSTATATA la carenza di dirigenti medici di anestesia e rianimazione affliggente tutte le Aree 
Sociosanitarie in cui si articola ATS; 
 
DATO ATO che questa Azienda con deliberazione n. 655 del 22.05.2018 ha approvato il piano del 
fabbisogno di personale ATS annualità 2018; 
 
RICHIAMATE altresì le Deliberazioni del Direttore Generale n. 934 del 31/07/2018 e n. 1040 del  
25.09.2018 con le quali è stata disposta la rimodulazione, in via provvisoria, della dotazione 
organica dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTO il Piano triennale del Fabbisogno del Personale Ats 2018/2020 adottato con deliberazione n. 
1041 del 25.09.2018 il quale prevede, tra gli altri, l’assunzione a tempo determinato di n. 27 
Dirigenti Medici nella disciplina di che trattasi;  
 
RICHIAMATA la determinazione del Direttore della Struttura Complessa Ricerca e Selezione delle 
Risorse Umane n. 7059 del 17.08.2018 con la quale è stato indetto pubblico concorso per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 27 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, 
con termine di scadenza della presentazione delle domande fissato al 25.10.2018;  

https://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20180731134917.pdf
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RICHIAMATA inoltre la determinazione del Direttore della Struttura Complessa Ricerca e 
Selezione delle Risorse Umane n. 8287 del 02.10.2018 del 02/10/2018 con la quale è stata 
approvata la graduatoria della pubblica selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi a 
tempo determinato nella disciplina di anestesia e rianimazione, da ultimo rettificata con 
determinazione dirigenziale n. 8406 del 04.10.2018;  
 
CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale in argomento e 
relativa copertura dei posti vacanti, al fine di non compromettere la regolare erogazione dei LEA 
ospedalieri negli ambiti territoriali di propria competenza, si rende indifferibile il conferimento di n. 
16 (sedici) incarichi a tempo determinato per il tempo strettamente necessario alla copertura dei 
posti in argomento e, comunque, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, D.lgs 165/2001 e s.m.i. in base al quale per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le PP.AA. 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 del 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 
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”; 
 
VISTA la Legge regionale 13 settembre 2018, n. 38 - Proroga delle graduatorie dei concorsi 
pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato delle aziende del sistema sanitario regionale e 
modifiche alla legge regionale n. 17 del 2016; 
 
CONSIDERATO che l’attuale contesto organizzativo nelle more della conclusione del 
procedimento concorsuale indetto con determinazione dirigenziale n. 7059 del 17.08.2018,  
impone di provvedere con ogni consentita urgenza all’assunzione a tempo determinato per il 
tempo necessario all’espletamento del concorso in argomento e, comunque, per un periodo 
massimo di mesi 12 (dodici), di n. 16 (sedici) Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione da 
destinarsi in numero di due per ciascuna Area Sociosanitaria di ATS;  
 
DATO ATTO che le assunzioni in parola verranno disposte mediante scorrimento della graduatoria 
della pubblica selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella 
disciplina di anestesia e rianimazione approvata con determina dirigenziale n. 8287 del 02.10.2018  
da ultimo rettificata con determinazione dirigenziale n. 8406 del 04.10.2018;  
 
 
DATO ATTO altresì che altresì che il costo presunto per l’assunzione delle figure stimato su una 
durata semestrale degli incarichi di che trattasi è pari ad €. 1.200.499,20 di cui €. 200.083,20 
presuntivamente a carico del bilancio di esercizio 2018 ed €. 1.000.416,00 a carico del bilancio di 
esercizio 2019, come di seguito ripartito: 
 
 
 
 

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-38.asp
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

 
CONTO 

 

IMPORTO 2018 

 

IMPORTO 2019 

DRU 1 

 A509010101 
Competenze fisse personale 
ruolo sanitario – dirigenza med. 
e vet. tempo determinato 
 
 

€. 145.430,40 €. 727.152,00 

 

A509010106  
Oneri sociali del personale del 
ruolo sanitario – dirigenza med. 
e vet.  tempo determinato 

€. 42.288,00 €. 211.440,00 

 A509010107  
Irap del personale del ruolo 
sanitario – dirigenza med. e vet. 
tempo determinato 

€. 12.364,80 €. 61.824,00 

 

 
 

DETERMINA 
 
DI DISPORRE pertanto, nelle more della conclusione del concorso pubblico indetto giusta 
determinazione dirigenziale n. 7059 del 17.08.2018, l’assunzione a tempo determinato di n. 16 
(sedici) figure di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, da destinarsi in numero di due per 
ciascuna Area Sociosanitaria di ATS, mediante scorrimento della graduatoria relativa alla pubblica 
selezione approvata con determinazione n. 8287 del 02.10.2018, da ultimo rettificata con 
determinazione dirigenziale n. 8406 del 04.10.2018; 
 
DI DARE ATTO che gli incarichi a tempo determinato di che trattasi avranno una durata pari al 
tempo necessario alla copertura dei posti vacanti mediante l’espletamento del succitato concorso, 
e comunque, non avranno una durata superiore a 12 mesi (dodici); 
  
DI DARE ATTO altresì che altresì che il costo presunto per l’assunzione delle figure stimato su 
una durata semestrale degli incarichi di che trattasi è pari ad €. 1.200.499,20 di cui €. 200.083,20 
presuntivamente a carico del bilancio di esercizio 2018 ed €. 1.000.416,00 a carico del bilancio di 
esercizio 2019, come di seguito ripartito: 
 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

 
CONTO 

 

IMPORTO 2018 

 

IMPORTO 2019 

DRU 1 

 A509010101 
Competenze fisse personale 
ruolo sanitario – dirigenza med. 
e vet. tempo determinato 
 
 

€. 145.430,40 €. 727.152,00 

 

A509010106  
Oneri sociali del personale del 
ruolo sanitario – dirigenza med. 
e vet.  tempo determinato 

€. 42.288,00 €. 211.440,00 

 A509010107  
Irap del personale del ruolo 
sanitario – dirigenza med. e vet. 
tempo determinato 

€. 12.364,80 €. 61.824,00 
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DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti;        

DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Segreteria 
di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 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   PERSONALE 

Dott. ssa Patrizia Sollai 
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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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