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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1275          DEL  31/10/2014 

OGGETTO:  Assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in prova, di un Collaboratore 
Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione Cat. D, da assegnare allo S.Pre.S.A.L. 
(FONDI VALENTINA).

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 31/10/2014 Al 15/11/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso  che con Deliberazione del Direttore Generale n°887 del 22/07/2014 è stato con-
cesso  nulla  Osta  al  trasferimento  presso  l’ASL  n.  4  Chiavarese 
della Sig.ra  Trina Adele,  dipendente  di questa ASL con rapporto  di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Collaboratore Professionale Sanita-
rio  Tecnico  della  Prevenzione  Cat.  D,  assegnata  allo  S.Pre.S.A.L, 
con decorrenza dal 01/08/2014;

Dato atto che in seguito all’adozione del sopra citato Provvedimento si è reso vacante e 
disponibile  un  posto  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  Tecnico  della 
Prevenzione Cat. D – S.Pre.S.A.L, 

Vista la  nota  prot.  n°  NP/2014/10467  del  06/10/2014  con  la  quale 
la Dott.ssa Luisa Fenu - Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
Tecniche,  della  Riabilitazione,  della  Prevenzione  e  della  professione  di 
Ostetrica - chiede l’individuazione di un  Collaboratore Professionale Sanitario 
Tecnico della Prevenzione Cat. D da assegnare allo S.Pre.S.A.L;

Preso atto della  nota  prot.  n°NP/2014/10751  del  09/10/2014  con  la  quale  la  Direzione 
aziendale  dispone  l’assunzione  di  un  Collaboratore  Professionale  Sanitario 
Tecnico  della  Prevenzione  Cat.  D,  da  assegnare  allo  S.Pre.S.A.L, 
al fine di garantire l’efficiente erogazione dei Servizi Sanitari ed il Mantenimento 
dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;

Visto il Piano per il fabbisogno del Personale per le Annualità 2014-2015-2016 di cui 
alla Deliberazione n°2891 del 25.11.2013;

Dato atto che  agli  atti  di  questa  Azienda  risulta  idonea  graduatoria  concorsuale, 
approvata  con  Provvedimento  n°927  del  06.08.2014,  per  il  profilo  di 
Collaboratore  Professionale  Sanitario  Tecnico  della  Prevenzione  Cat.  D  da 
assegnare allo S.Pre.S.A.L;

altresì con Provvedimento n°1172 del 01/10/2014 è stata disposta l’assunzione 
a  tempo  pieno  ed  indeterminato  dei  primi  due  canditati  attingendo  dalla 
graduatoria concorsuale sopra citata;

Atteso che il  diritto  all’assunzione,  per  ordine  di  successione,  spetta  alla  candidata 
Sig.ra Fondi Valentina collocata 3° posto;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere all’ assunzione a tempo 
pieno  ed  indeterminato  di  n.1  Tecnico  della  Prevenzione  da assegnare  allo 
S.Pre.S.A.L  attingendo  dalla  relativa  graduatoria  concorsuale  di  cui  al 
Provvedimento n°927/2014;

Visti il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 220/2001;
il vigente CCNL del Comparto Sanità;
l’Atto Aziendale; 
la Legge Regionale 10/2006;
la Delibera R.A.S. n.28/17 del 17.07.2014.



IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo pieno ed inde-
terminato, in prova, nella posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico 
della Prevenzione Cat. D - da destinare allo S.Pre.S.A.L., alla candidata:

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

3° FONDI VALENTINA SASSARI 16/11/1989

- di subordinare l’assunzione della  candidata  alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 
accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL. e della documentazione presentata per l’ammissio-
ne al concorso e per l’attribuzione del punteggio relativi ai titoli;

- di dare atto che l’ incarico di cui sopra viene conferito su posto resosi vacante a seguito di ces-
sazione di personale;

- di attribuire all’ interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normati-
va;

La  spesa  relativa  all’assunzione  oggetto  del  presente  Provvedimento,  graverà  sui  seguenti 
conti:

o conto 0509010301 denominato “competenze fisse del personale ruolo sanitario - compar-
to”

o conto 0509010306 denominato “ oneri sociali del personale ruolo sanitario – comparto”
o conto 0509010307 denominato “ IRAP del personale ruolo sanitario – comparto”

- di demandare al Direttore dell’Area Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimen-
ti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

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


