
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  __/__/____

Proposta n. 389 del 14/01/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dr.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO:  Assunzione a tempo determinato di  n.  2  Collaboratori  Tecnici  Sanitari  di
Radiologia Medica ( cat. D) per ASSL Nuoro, in sostituzione di personale assente. 

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 FIRMA DIGITALE

Estensore Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu

Responsabile del 
procedimento

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

SI [ X]                         NO [ ] 

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 nota  del  16/07/2018  con cui il Direttore dell'ASSL di Nuoro chiede  tra l'altro  con
urgenza al fine di assicurare il mantenimento degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza  la sostituzione
del  Tecnico di Radiologia  Sig.ra  Cicazzo Paola e Ferrandino Armando, assenti  temporaneamente dal
servizio  rispettivamente  per  comando  e per  assegnazione  temporanea  ai  sensi  dell'art.  42  bis  del
DLgvo 151/2001 presso altra Amministrazione;

CONSIDERATO che l'assenza dal servizio dei sopra indicati dipendenti si protrarrà presumibilmente
sino al 31/12/2019 (Cicazzo Paola)  e fino al 30/06/2019 (Ferrandino Armando), fatta salva la possibilità
del rientro anticipato in servizio dei medesimi;

ATTESO  che  si  è  provveduto  ad  acquisire  la  disponibilità  all'accettazione  di  un  incarico  a  tempo
determinato per la sostituzione richiesta, mediante lo scorrimento della graduatoria di selezione per
CPS Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  (Cat. D) approvata  con determina dirigenziale n. 6767 del
07/08/2018, 

PRESO ATTO che il Dr. Vitale Valerio collocato al 122° posto  e la Dr.ssa  Cruccas Elena collocata al
126° posto della predetta graduatoria hanno confermato la disponibilità all'accettazione dell'incarico per
l'ASSL di Nuoro;

RITENUTO  per  quanto sopra di  dover  procedere  all'assunzione a tempo determinato  del  Dr.Vitale
Valerio e della Dr.ssa Cruccas Elena in sostituzione rispettivamente della dipendente Dr.ssa Cicazzo
Paola e  Dr.Ferrandino Armando , salvo risoluzione anticipata  del contratto  in caso di rientro anticipato
in servizio dei dipendenti assenti;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1)  di autorizzare l'assunzione, con contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali in qualità
di CPS Tecnico di Radiologia Medica (cat. D) il Dr.Vitale Valerio con decorrenza 14/01/2019 e pre-
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sumibilmente fino al 31/12/2019 e la Dr.ssa Cruccas Elena  con decorrenza 11/01/2019  e presu-
mibilmente fino al 30/06/2019, e comunque fino al rientro in servizio  dei dipendenti Cicazzo Paola
e Ferrandino Armando;

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio 2019,
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO
AUTORI
ZZATIVO

MACROA
UTORIZZ
AZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 2019

DRU 1

A509010701
Competenze fisse del per-
sonale ruolo sanitario - 
comparto tempo determina-
to

P.O.S.FRANCESCO € 39.355,00

DRU 1

A509010706
Oneri sociali del personale 
ruolo sanitario - comparto 
tempo determinato

€ 11.928,00

DRU 1

A509010707
Irap del personale ruolo sa-
nitario - comparto tempo 
determinato

€ 3.345,00

3) 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 provve-
dimento.

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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