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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1345          DEL  30/12/2016 

OGGETTO:  Conferimento incarico a tempo determinato di n°9 Coll.Prof.li Sanitari Inf.ri 
Cat.D.

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 30/12/2016 Al 14/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



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

Atteso  che nella posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere  
risultano n°38 posti vacanti, di cui n°20 attualmente coperti a tempo determinato;  

che n°11  Coll.ri prof.li Sanitari Inf.ri Cat. D, dipendenti a tempo indeterminato di questa 
Azienda, risultano assenti  per  astensione dal lavoro ai sensi  della L. 151/2001 art. 17 
comma 2, lett. a) e b);
 

Viste le  note  con  le  quali  il  Dirigente  del  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie  chiede  la 
copertura dei restanti posti vacanti e la sostituzione dei  predetti dipendenti per far fronte 
alle criticità venutesi a  creare in  diverse Unità Operative/Servizi,  stante il  fatto che il 
personale  infermieristico  attualmente  in  servizio  è  insufficiente  a  garantire  i  livelli 
essenziali di assistenza;

Vista altresì, la Deliberazione n°1133 del 18/11/2016 avente oggetto  “ATTIVAZIONE RSA CON 
NUCLEO HOSPICE IN TEMPIO PAUSANIA: REVOCA DELIBERAZIONE N. 858 DEL 6/09/2016; 
DISPOSIZIONI CONSEGUENTI INCLUSE: AUTORIZZAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE 
SANITARIO A TEMPO DETERMINATO E AUTORIZZAZIONI A CONTRARRE EX ART.  32 DEL 
D.LGS 50/2016”;

Atteso che l’art. 5 lett. c) della DGR N. 43/9 del 01/09/2015 dispone il blocco di tutte le assunzioni 
a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo, qualora tali 
assunzioni avessero comportato nuovi o maggiori oneri;

Vista la DGR n. 20/3 del 12/04/2016 la quale, nelle more del completamento dei processi di 
riordino del SSR in atto, al fine di rendere meno impattanti per le Aziende sanitarie gli 
effetti  prodotti  dal  blocco  del  turnover,  consente,  quanto  meno,  la  sostituzione delle 
assenze per congedi di maternità nei presidi ospedalieri, nei dipartimenti di salute mentale 
e nei dipartimenti di emergenza urgenza, da computarsi automaticamente  nell’ambito 
delle deroghe del 10%;

Preso atto che, la Direzione Aziendale, in virtù di quanto sopra, come atto d’emergenza posto in 
essere  al  fine  di  garantire  i  livelli  essenziali  di  Assistenza,  autorizza la  richiesta 
avanzata  dal  Responsabile  sopra  citato  e  dispone  l’attivazione  della  procedura  per 
l’acquisizione  delle  unità  di  personale  infermieristico  mancanti   a  copertura 
dell’emergenza  sopra  citata,  nonché  quelle  per  il  reclutamento  del  personale 
infermieristico presso la RSA di Tempio P.;

Dato atto che i conferimenti in oggetto vengono  disposti in coerenza 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 come da prospetto di simulazione 
dell’impatto economico predisposto dal S.I.S.A ; 

Accertato che il  presente  provvedimento è  conforme a  quanto disposto  dalla  DGR n°23/7  del 
12.05.2015 relativamente  al  vincolo  di  riduzione del   50% della  spesa complessiva, 
rispetto  a  quella  sostenuta  per  l’anno 2009,  per  le  tipologie  contrattuali  diverse  dal 
rapporto a tempo indeterminato, come  risulta dalla proiezione, su base annuale, dei dati 
di spesa riferiti al 3° trimestre 2016;

Verificato che la graduatoria  concorsuale, approvata  con Delibera n°187 del 26.02.2014, scorsa 
più volte, non è più idonea a soddisfare le esigenze dell’ Azienda; 



Atteso che in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 28/17 del 17.07.2014, questa Azienda 
al fine di dar corso ai conferimenti in argomento, ha richiesto l’utilizzo delle graduatorie 
alle ASL della Sardegna,  con riscontro da parte della   ASL n.7 di Carbonia,  graduatoria 
utilizzata  più  volte  ed  al  momento  non  più  idonea,  della  Asl  n.3  di  Nuoro  la  quale 
trovandosi in fase di reclutamento di personale non può fornire al momento la propria 
graduatoria e dall’ Asl n.1 di Sassari la quale ha fornito idonea graduatoria di selezione - 
delibera n.715/2016-, ancora in corso di utilizzo, fornendo 50 idonei collocati in posizione 
utile dal n.711° al n.760° posto;

Dato atto che in virtù di quanto sopra, con telegramma n°13938202190601071220161819 è  stata 
disposta la convocazione, rivolta ai 50 candidati di cui sopra, per il giorno 16.12.2016, per 
un eventuale incarico;

Preso atto che nella data stabilita, solo n. 9 candidati, e precisamente quelli  collocati al 712°,717°,
724°,741°,748°,752°,756°,757°  e  760°  posto  della  graduatoria  in  argomento,  hanno 
accettato l’incarico proposto ma non hanno dato disponibilità per il servizio presso la RSA 
di Tempio P.;

Ritenuto pertanto,  opportuno,  conferire  n°9  incarichi  (  di  cui  n°7 su  posto  vacante e  n°2 in 
sostituzione di personale assente), in qualità di  Collaboratore Professionale Sanitario – 
Infermiere, al fine di garantire l’efficiente erogazione dei Servizi Sanitari ed assicurare il 
mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza in sostituzione di personale assente;

 
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 s.mi.;

 la L.R. 23/2014;

 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;

  la L.R. 17/2016;

 l’Atto Aziendale;

IL Commissario Straordinario

Per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, ai sigg.:

 
N° COGNOME NOME LUOGO DATA   POSIZIONE 



DI NASCITA DI NASCITA
IN 

GRADUAT
ORIA

1 VARGIU MARINA OLBIA 16/01/1986 712°

2 SINI SUSANNA NUORO 03/07/1989 717°

3 CIDDA MARTA SASSARI 29/07/1989 724°

4 ALU’ SALVATORE PALERMO 30/06/1988 752°

5 MASALA GIOVANNA SASSARI 06/11/1982 756°

6 MOLINO MARIA NUNZIA S. TERESA DI’ GALLURA 06/02/1978 757°

7 POSADINU DENISE SASSARI 30/11/1989 760°

 di stabilire che l’incarico più sopra citato, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio e per 
una durata di mesi 12,  avviene su posto vacante,  trascorso il quale cesserà automaticamente 
senza nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda;

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, al  candidato:

o Orrù Alessandro, nato a Sassari, il 15.09.1982,

collocato al 741° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento;

 di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 
sostituzione della dipendente matr. n°42727, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 
ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con l’even-
tuale rientro anticipato del dipendente ;

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, al candidato:

o Ferrantino Francesco, nato a Monte Sant’Angelo, il 22.08.1989,

collocato al 748° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento;

 di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 
sostituzione della dipendente matr. n°42653, che risulta essere assente per astensione dal lavo-
ro ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 
l’eventuale rientro anticipato del dipendente ;

 di dare atto che le presenti sostituzioni, 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, sono automaticamente 
computate nell’ambito delle deroghe del 10%;

 di dare atto che  i conferimenti in oggetto rientrano nella dotazione organica transitoria, approvata 
con Delibera n°303 del 08.04.2016, pertanto, vengono disposti in coerenza con i contenuti e gli 
obiettivi previsti dal Piano di rientro adottato da questa Azienda e trasmesso all’ARIS, per compe-
tenza, con nota n°PG/2016/8616 del 03.03.2016 come da prospetto di simulazione dell’impatto 
economico predisposto dal S.I.S.A;



 di  dare  atto,  altresì,  che  il  presente  provvedimento  è  conforme  a  quanto  disposto  dalla  
DGR  n°23/7  del  12.05.2015,  relativamente  al  vincolo  di  riduzione  del  50%  della  spesa  
complessiva sostenuta nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tem-

po indeterminato, come risulta dalla proiezione, su base annuale dei dati di spesa riferiti al 3° 
trimestre 2016;

 di  subordinare  l’assunzione  dei  candidati  alla  verifica  del  possesso   dei  requisiti   previsti  
dalla legge  per l’accesso agli impieghi presso le Aziende Sanitarie  Locali;

 di attribuire agli  interessati  il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente  nor-
mativa;

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

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Il  Responsabile dell’Istruttoria: O. Cassai

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione del Personale
D.ssa Maddalena Tondini


