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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1080 del 23/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: recepimento deliberazione ATS n 136 del 27.03.2017 e contestuale proroga personale a 

tempo determinato collaboratore professionale sanitario – infermiere cat.”D”. 

 

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. Alfio Serra  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

 
Responsabile del 
Servizio Risorse 
Umane 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

 

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

SI [ ]                           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]  
     

 

ddalia
Casella di testo
911

ddalia
Casella di testo
23/02/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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. 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo n 502/92 e s.m.i. “riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n 165/01 e s.m.i. “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n 81 del 15/06/2015 “ 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”; 

VISTI  i vigenti CCNL comparto sanità; 

VISTA  la delibera del direttore generale ATS n 136 del 27/03/2017 recante oggetto “attuazione art. 
16, della Legge Regionale 27 luglio 2016, n 17”; 

PREMESSO CHE con note prot. 1002 del 6 febbraio 2018 e nota prot 13298 del 19 febbraio 2018 
il Direttore Sanitario del P.O di concerto col dirigente delle professioni sanitarie. richiedono la 
proroga di due infermieri  Maria Calisi e Marianna Murgia rispettivamente in scadenza al 28 e al 25 
febbraio 2018 per raggiungimento limite dei tre anni ; 
 
CHE nelle stesse note si comunica, stante la difficoltà a reperire nell’immediato personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato da graduatorie concorsuali e in subordine 
di selezione e stante la necessità di assicurare con continuità un adeguato livello assistenziale con 
persone in possesso di specifiche competenze e che il ricorso a professionisti forniti da agenzie di 
somministrazione di lavoro temporaneo comporta che sia garantito un periodo di 
inserimento/affiancamento con gli immaginabili effetti sull’assistenza in un periodo, tra l’altro, di 
particolare sovraccarico lavorativo; 
 
CHE con nota prot.114234 del 27 marzo 2017 è stato chiesto l’utilizzo di valide graduatorie 
concorsuali valide nel profilo di c.p.s. – infermiere in ambito ATS nonché alle Aziende Universitarie 
Ospedaliero Universitarie e “Brotzu”; 
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CHE con deliberazioni n 829 del 4 settembre 2017 e n 1193 del 1 dicembre 2017 si autorizzava la 
ASSL di Lanusei alla copertura a tempo determinato di complessive dieci unità di c.p.s. – 
infermiere a copertura di posti vacanti; 
 
CHE  sono state scorse  graduatorie concorsuali della ASSL di Oristano e di Nuoro dalle quali solo 
sei unità hanno dato la disponibilità e successivamente  assunte a tempo determinato; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione ATS n 123 del 30 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Avviso 
di Mobilità preventivo all’utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti in ambito ATS Sardegna, e pre 
concorsuale, per soli titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale, tra Aziende 
ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la copertura in 
ambito ATS Sardegna dei seguenti posti del ruolo sanitario e tecnico del comparto, ai sensi del 
D.Lgs. n°165/2001, dell’art.19 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità 
del 20.09.2001 e del D.L.n°90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 
11 agosto 2014, n. 114 “ ove si prevede la copertura di complessivi 50 posti di collaboratore 
professionale sanitario da destinare alle Aree di Carbonia, Lanusei, Olbia, Nuoro e Sanluri; 
  
CONSIDERATO che con propria deliberazione n 136 del 27 marzo 2017 l’Azienda Tutela della 
Salute, in attuazione dell’art. 16, comma 16, della Legge Regionale 27 luglio 2016, n 17, su 
proposta del Coordinatore dell’Amministrazione del Personale dr. Luciano Oppo, detta le linee 
guida a tutte le ASSL della Regione Sardegna per la proroga dei contratti di lavoro a tempo 
determinato; 
 
PRESO ATTO che nella succitata deliberazione n 136 si rimette in capo ai Direttori ASSL, anche 
in ragione degli obiettivi assegnati, le determinazioni in merito all’adozione e durata dei singoli 
provvedimenti di proroga, in forza della delega agli stessi attribuita con deliberazione ATS n 
11/2017, relativamente agli atti di adozione di gestione del personale assegnato alle strutture 
afferenti le Aree Socio Sanitarie; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs 165/01, art. 36 - comma 2 - del D.L.gs. 165/01 e ss.mm.ii, il quale prevede che per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche 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;   
- l'art. 29 – comma 2 – lettera c) e comma 4) del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 avente ad oggetto  
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, il quale   
 esclude, per il personale del SSN, l'applicazione del capo III “Lavoro a tempo determinato “ dello 
stesso D.Lgs n. 81/2015;  
- il D.Lgs 368 del 06.09.2001, è stato abrogato dal D.Lgs 81 del 15.06.2015 avente ad oggetto: 
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni, a 
norma dell'art. 1 - comma 7 - L. 183/2014”;  
 
PRESO ATTO altresì che, sempre in base alle disposizioni della richiamata delibera, si debba 
considerare anche per il personale del ruolo sanitario la durata del numero complessivo delle 
proroghe entro i limiti temporali previsti dalla normativa succitata e cioè nel rispetto dei tre anni 
complessivi ai quali i Direttori delle ASSL dovranno in futuro attenersi, fatte salve eccezionali 
situazioni che giustifichino una durata superiore le quali dovranno essere dettagliatamente 
motivate dai direttori delle ASSL nelle proprie determinazioni di proroga, avuto riferimento alla 
necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli di assistenza, 
nonché all’impossibilità di far fronte a tali situazioni con altro personale;  
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CONSIDERATO che sono stati posti in essere i possibili correttivi organizzativi, risultati insufficienti, 
al fine di continuare ad assicurare l’attività dell’U.U.O.O. del Presidio Ospedaliero senza che si 
determini compromissione dei Livelli Assistenziali e nel rispetto delle normative vigenti risulta 
necessario procedere alla proroga dei dipendenti in oggetto ; 
 
CONSIDERATO che risultano tecnicamente prorogabili avuto riferimento alle disposizioni 
normative di cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n 81; 
 
RAVVISATA, pertanto la necessità di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato  e per 
un massimo di mesi sei i c.p.s. - infermieri Maria Calisi e Marianna Murgia, in attesa 
dell’assegnazione del personale infermieristico di cui alla richiamata delibera direttore ATS n 123 il 
contratto di lavoro a tempo determinato  e per un massimo di mesi sei; 
 
RITENUTO , pertanto, per le motivazioni sopra esposte, procedere in merito. 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI PROCEDERE alla proroga dei contratti a tempo determinato dei c.p.s. – infermieri  Maria 
Calisi e Marianna Murgia fino all’immissione in servizio presso questa Area degli infermieri in 
seguito alla procedura di mobilità di cui alla delibera 123 del 30 gennaio 2018 e in subordine 
all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali   e per un massimo di mesi sei; 
 
2) DI IMPUTARE la spesa sull’apposito budget /2018 e di dare atto che la spesa derivante dal 
presente provvedimento trova copertura economica nei costi del personale, A 0509010701, ruolo 
comparto sanitario, tempo determinato; 
 
3) DI DARE ATTO, infine, che i costi delle richieste assunzioni è coerente con il budget economico 
contrattato ed assegnato alla ASSL di Lanusei. 
 
4) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto. 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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; 
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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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 prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
26/02/2018

ddalia
Casella di testo
14/03/2018
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