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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1207          DEL  07/12/2016 

OGGETTO:  Revoca  Deliberazione n.1142/2016 e contestuale conferimento incarico a 
tempo determinato, in sostituzione di personale assente, a n.1 Collaboratore Professionale 
Sanitario - Ostetrica cat. D. - deroghe 10% -(Pani C.).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 07/12/2016 Al 22/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale che ne ha curato l’istruttoria:

Premesso che con specifica comunicazione questa Azienda ha richiesto all’ASL n. 1 di Sassari 

l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di incarichi a termine di CPS Ostetrica 

Cat. D;

che  con  nota  Prot.  57375  del  07/09/2016  quest’ultima  metteva  a  disposizione  i 

nominativi  dei  canditati  ultimante  collocatisi  dal  16°  al  30°  posto  della  propria 

graduatoria in corso di validità;

che in forza di ciò questa ASL ha proceduto a conferire, a fronte delle esigenze di 

servizio, incarichi a termine sino al 19° posto comunicando infine all’ASL di Sassari 

con nota Prot. 39635 del 30/09/2016 lo stato di utilizzo della relativa graduatoria;

che nel frattempo a fronte di ulteriori necessità volte ad assicurare la sostituzione di 

personale  assente  dal  servizio  questa  ASL,  in  considerazione  delle  restanti 

disponibilità,  scorreva  ulteriormente  la  graduatoria  menzionata  sino  alla  21° 

posizione andando a conferire, per effetto della Del. n.1142/2016, un  incarico  di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica cat. D, in sostituzione di 

personale assente, alla Sig.ra  Morabito Domenica;

Vista la  nota Prot.  74819 del  24/11/2016  con la  quale la  stessa ASL n.  1 Sassari  ha 

precisato  di  aver  già  “provveduto  ad  un  ulteriore  scorrimento  della  graduatoria 

discussa  formalizzando  l’assunzione,  a  decorrere  dal  07/10/2016,  della  Sig.ra 

Morabito Domenica, collocata alla posizione n. 21” della graduatoria condivisa e che 

pertanto secondo la stessa amministrazione questa ASL non “può legittimamente 

procedere all’assunzione” dell’interessata “in quanto la medesima risulta in costanza 

di servizio con la ASL di Sassari”;

Considerato altresì che a giudizio dell’ASL di Sassari  laddove questa ASL “abbia necessità di 

procedere  all’acquisizione  di  risorse  dalla  graduatoria  in  oggetto,  lo  scorrimento 

della  medesima  dovrà  riprendere  dalla  posizione  n.  22°”  e non anche  dalla  21° 

come è invece accaduto;

Verificata  la  fondatezza  del  rilievo  formulato  dall’Amministrazione  sassarese  la  quale  se 

venisse  disattesa  da  questa  ASL  porterebbe  senz’altro  all’insorgenza  di 

contenzioso;

Ravvisata la  necessità  di  revocare,  in  regime  di  autotutela,   la  deliberazione  n.  1142  del 

21/11/2016 in ragione di quanto sopra evidenziato;

Considerato  inoltre che il citato provvedimento non ha prodotto alcun effetto giuridico;



  

Atteso che le  condizioni  e  le  motivazioni  che  hanno  determinato  l’autorizzazione  del 

conferimento  in  esame  e  che  hanno  portato  all’adozione  della  deliberazione 

1142/2016  di  cui,  si  ribadisce,  si  rende  necessaria  la  revoca,   risultano  sempre 

attuali e pertanto occorre individuare un’altra unità lavorativa a termine di analogo 

profilo  a copertura del posto resosi nuovamente disponibile; 

Preso atto come detto, che l’Azienda n.1 di Sassari, ha comunicato a questa ASL di riprendere 

a scorrere la menzionata graduatoria dalla 22° posizione; 

Accertata la  disponibilità  della  sig.ra  Pani  Chiara,  collocata  al  22°  posto  della  relativa 

graduatoria;

Ritenuto pertanto, opportuno, conferire n°1  incarico di  Collaboratore Professionale Sanitario – 

Ostetrica, in sostituzione della dipendente matr.42600, alla sig.ra Pani Chiara,  collocata 

al  22° posto della graduatoria utilizzata al  fine di  garantire  l’efficiente erogazione dei 

Servizi Sanitari ed assicurare il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Visti        il D.Lgs. n°502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 il DPR n° 220/2001;

 il DPR 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

 il D.lgs n.81/2015;

 il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;

 la L.R. 10/2006 e smi;

 la L.R. 23/2014

 la L.R. 17/2016;

 la DGR n.28/17 del 17/07/2014;

 la DGR n.43/9 del 01/09/2015;

 la DGR  n. 20/3 del 12/04/2016; 

 l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 Di revocare per le motivazioni di cui alla premessa la deliberazione n. 1142 del 21/11/2016 

recante oggetto “Conferimento incarico a tempo determinato, in sostituzione di personale 



assente, a n.1 Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica cat. D. - deroghe 10% - 

(Morabito)”;

 di conferire, a fronte delle stesse necessità assunzionali di cui al provvedimento revocato, 

un incarico temporaneo, previa stipula del contratto individuale di lavoro, in qualità di Col-

laboratore Professionale Sanitario - Ostetrica cat. D, alla candidata:

o Pani Chiara, nata ad Alghero, il 05.10.1986,

collocatasi al 22 ° posto nella relativa graduatoria messa a disposizione dall’ASL di Sassari;

 di stabilire che l’incarico, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in sosti-

tuzione della dipendente matr. n°42600, assente per astensione dal lavoro ai sensi della L.

151/2001 art.17 comma 2, lett. a);

 di stabilire, altresì, che l’incarico di che trattasi viene conferito per tutta la durata di assenza 

del titolare e potrà inoltre risolversi automaticamente con l’eventuale rientro anticipato dello 

stesso;

 di dare atto che la presente sostituzione, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n°20/3 del 

12.04.2016  di  parziale  rettifica  della  DGR  n°40/3  del  01.09.2015,  è  automaticamente 

computata nell’ambito delle deroghe del 10%;

 di dare atto, inoltre, che il conferimento dell’incarico in argomento viene disposto in coeren-

za con i contenuti e gli obiettivi previsti dal Piano di Rientro adottato da questa Azienda e 

trasmesso all’ARIS, per competenza, con nota n. PG/2016/8616 del 03/03/2016;

 di subordinare l’assunzione della candidata alla verifica del possesso dei requisiti  previsti 

dalla legge  per l’accesso agli impieghi presso le Aziende Sanitarie Locali;

 di attribuire all’interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente nor-

mativa;

 di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozio-

ne del presente provvedimento.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

I Responsabili dell’Istruttoria: O. Cassai/P. Fois

Il Direttore
Servizio amministrazione del Personale
D.ssa Giovanna Puzzi


