
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1266          DEL  24/10/2014 

OGGETTO:  Rinuncia incarico a tempo determinato in qualità di Coll.re Prof.le Sanitario 
Ostetrica, cat. D  conferito con Delibera n.1147 del 25/09/2014 (MAIELLO ANTONELLA ) 
e contestuale conferimento incarico a tempo determinato in sostituzione di personale 
assente in qualità di Coll.re Prof.le Sanitario Ostetrica, cat. D (SANNA ELISABETTA - 
MURGANO IMARA).

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 24/10/2014 Al 08/11/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU PROPOSTA DEL SERVZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso che con Deliberazioni n°1113 del 18/04/2013 e n°3033 del 18/12/2013 si è pro-
ceduto  rispettivamente  a  concedere  e  prorogare  alla  dipendente 
Sig.ra Lubinu Paola, nata a Sassari il 29/03/1983, dipendente di ruolo di questa 
Azienda, con il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica cat. D 
un periodo di aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. B 
del C.C.N.L. integrativo 1998/2001 comparto”, decorrente dal 01/05/2013 e sino 
alla scadenza dell’incarico a termine conferito da altro Ente;

 
che con Delibera n°1260 del 03/05/2013 è stato conferito alla Sig.ra Cherchi 
Maria Salvatora un incarico provvisorio in sostituzione della dipendente di cui 
sopra;

che  con  Provvedimento  n°58  del  29/01/2014  è  stato  conferito 
alla Sig.ra Di Lieto Adriana un incarico provvisorio in sostituzione della dipen-
dente  Sig.ra  Cherchi  Maria  Salvatora  -  assente  per  congedo  parentale, 
ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 151/2001;

che  con  Provvedimento  n°657  del  16/06/2014  è  stato  conferito 
alla Sig.ra Corrias Jessica un incarico provvisorio in sostituzione della dipen-
dente Sig.ra Di Lieto Adriana - assente per astensione obbligatoria dal lavoro ai 
sensi dell’ art. 17, comma 2, lett. b) del D.Lgs 151/2001;

che con Provvedimento n°1109 del 18/09/2014 si è preso atto delle dimissioni 
dal servizio della dipendente, Sig.ra Corrias Jessica alla quale era stato conferi-
to un incarico provvisorio in sostituzione della dipendente Sig.ra Di Lieto Adria-
na;

che con Deliberazione n°1147 del 25/09/2014 è stato conferito incarico provvi-
sorio,  in  sostituzione  della  Sig.ra  Corrias  Jessica,  alla  candidata 
Sig.ra Maiello Antonella;

Dato atto che  successivamente  all’adozione  del  Provvedimento  n°1147/2014 
la sopra citata candidata ha presentato formale comunicazione di rinuncia all’in-
carico conferito; 

Atteso che la dipendente matr. 40544, Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica 
cat. D, assunta alle dipendenze di questa Azienda con contratto di lavoro a tem-
po pieno ed indeterminato, risulta assente per malattia;

Vista la  nota  prot.  n°  NP/2014/10166  del  24/09/2014  con  la  quale 
la Dott.ssa Luisa Fenu - Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della professione di Ostetri-
ca – chiede la sostituzione della dipendente matr. 40544;



Preso atto della  nota  prot.  n°NP/2014/10201  del  25/09/2014  con  la  quale  la  Direzione 
aziendale dispone l’assunzione di un ulteriore Coll.re Prof.le Sanitario Ostetrica 
cat. D, al fine di garantire l’efficiente erogazione dei Servizi Sanitari ed il Mante-
nimento dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;

Rilevato che agli atti di questa Azienda risulta vigente idonea graduatoria concorsuale, 
per la figura professionale in argomento, cat. D, approvata con Deliberazione n
°1758 del 27/06/2013, da cui risultano utilmente collocati n°25 candidati;

Dato atto che con precedenti Provvedimenti sono stati conferiti incarichi a tempo indeter-
minato  scorrendo  la  sopra  citata  graduatoria  concorsuale  sino 
alla 9a posizione;

Atteso che nel rispetto del Decreto Legge 101/2013, convertito con modificazioni dalla 
Legge 30 ottobre 2013, n. 125, i candidati collocati dal 10° al 25° posto sono 
stati formalmente interpellati per un eventuale incarico  a tempo determinato in 
qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica, cat. D;
 

Preso atto che nessuno dei candidati formalmente contattati è disponibile per un eventuale 
incarico provvisorio in qualità di Coll.re Prof.le Sanitario Ostetrica cat. D;

Atteso che, in ossequio a quanto disposto dal sopra citato Decreto Legge 101/2013, 
è salvaguardata la posizione occupata nella graduatoria concorsuale dei vinci-
tori e degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

Dato atto altresì  che,  oltre alla graduatoria concorsuale di cui  alla Delibera 1758/2013, 
è  presente  idonea  graduatoria  di  selezione  approvata  con Provvedimento  n
°2721 del 18/10/2012, da cui risultano utilmente collocarti n°84 candidati;

Atteso che con precedenti Provvedimenti sono stati conferiti incarichi a tempo determi-
nato scorrendo la sopra citata graduatoria sino alla 55a posizione;

Atteso che anche i candidati utilmente collocati, dal 56° al 70° posto sono stati formal-
mente interpellati per un eventuale incarico a tempo determinato di in qualità di 
Coll.re Prof.le Sanitario Ostetrica cat. D;

Dato atto che i candidati collocati alla 56a - 57a - 59a - 60a posizione non hanno dato alcun 
riscontro alla comunicazione di cui sopra;

Preso atto invece della disponibilità ad accettare un eventuale incarico a tempo determina-
to in qualità di Coll.re Prof.le Sanitario Ostetrica cat. D delle candidate Sig.ra 
Sanna Elisabetta e Sig.ra Murgano Imara, collocate rispettivamente al 58° e 61° 
posto;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria erogati 
dall’Azienda, nonché assicurare la funzionalità del servizi, procedere al conferi-
mento di complessivi n°2 incarichi a tempo determinato;



Visto -il D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i.; 
-i CC.CC.NN.LL. per il Comparto Sanità;
-il D.P.R. 220/2001; 
-l'Atto Aziendale;
-la L.R. 10/2006;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 Di  prendere  atto  della  rinuncia  all’incarico  a  tempo  determinato  conferito,  alla  candidata 
Sig.ra Maiello Antonella, con Deliberazione del Direttore Generale n°1147 del 25/09/2014;

 Di conferire previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico provvisorio in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica, cat. D, alla Sig.ra:

o Sanna Elisabetta, nata a Sassaria, il 10/03/1981,

collocata al 58° posto nella graduatoria di selezione della figura professionale in argomento;

 di  stabilire  che l’assunzione,  decorrente  dalla  data di  effettiva  presa di  servizio,  avviene in 
sostituzione della dipendente Sig.ra Lubinu Paola, alla quale è stato concesso un  periodo di 
aspettativa  senza  assegni,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  8,  lett.  B  del  C.C.N.L.  integrativo 
1998/2001 comparto”, decorrente dal 01/05/2013 e sino alla scadenza dell’incarico a termine 
conferito da altro Ente;

 Di conferire previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico provvisorio in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica, cat. D, alla Sig.ra:

o Murgano Imara, nata a Enna, il 20/01/1988

collocata al 61° posto nella graduatoria di selezione della figura professionale in argomento;

 di  stabilire  che l’assunzione,  decorrente  dalla  data di  effettiva  presa di  servizio,  avviene in 
sostituzione  della  dipendente  matr.  40544,  Collaboratore  Professionale  Sanitario  Ostetrica 
cat. D, assente per malattia;

 di  stabilire  altresì,  che gli  l’incarichi  di  che trattasi,  vengono  conferiti  per  tutta  la  durata  di 
assenza  delle  titolari  e  potranno  inoltre  risolversi  automaticamente  con  l’eventuale  rientro 
anticipato delle stesse;

 di  attribuire  alle  interessate  il  trattamento  giuridico  ed  economico  previsto  dalla  vigente 
normativa;

 di  demandare  al  Direttore  dell'Area  Amministrazione  del  Personale  i  conseguenti 
Provvedimenti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo;



 la  spesa  relativa  all’assunzione  oggetto  del  presente  Provvedimento,  graverà  sui  seguenti 
conti:
o conto 0509030301 denominato “competenze fisse del personale ruolo sanitario -compar-

to”
o conto 0509030306 denominato  “oneri sociali del personale ruolo sanitario  – comparto”
o conto 0509030307 denominato  “IRAP del personale ruolo sanitario – comparto”

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Il Responsabile dell'Istruttoria: Pietro Meloni


