
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  896          DEL  28/07/2015 

OGGETTO:  Conferimento incarico a tempo pieno ed indeterminato, in prova, a n.6 
Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (Mulas 
Cristina Antonella - Ledda Rita - Mulas Ines - Romagno Paolo Francesco - Marras 
Gianfranca - Serchisu Luca).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 28/07/2015 Al 12/08/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso  che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.455 del 20/04/2015 è 
stato indetto un avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale 
ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n.4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chi-
rurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

che con Provvedimento n.760 del 01/07/2015 è stata disposta l’esclusione, dal-
la suddetta procedura, dell’unica candidata che ha presentato domanda di par-
tecipazione e che pertanto non si dà luogo alla mobilità in argomento;

che con Delibera n.856 del 14/07/2015 è stato conferito, tra gli altri, un incarico 
a tempo pieno ed indeterminato, in prova, in qualità di Dirigente Medico nella di-
sciplina di  Oncologia alla  Dott.ssa Vittoria Azara,   attualmente dipendente di 
questa ASL a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

Vista la nota acquista agli  atti con prot. n. PG/2015/0031623 del 22/07/2015 con la 
quale il Dott. Giovanni Porqueddu dipendente di ruolo di questa ASL in qualità 
di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza ha co-
municato le proprie dimissioni dal servizio a far data dal giorno 16/07/2015 con 
ultimo giorno lavorativo presso la ASL n.2 di Olbia il 15/07/2015;

Dato atto che, a seguito della stipula del relativo contratto da parte della Dott.ssa Vittoria 
Azara e delle dimissioni del Dott. Giovanni Porqueddu, si rendono vacanti e di-
sponibili ulteriori 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chi-
rurgia d’Accettazione e d’Urgenza e pertanto il numero complessivo dei posti 
vacanti per il profilo in argomento è pari a 6;

Visto il Piano per il fabbisogno del Personale per le Annualità 2015-2016-2017;

Viste le note prot. n. PG/2015/27871 del 01/07/2015 e prot.  n. PG/2015/32451 del 
27/07/2045 con le quali la Direzione Aziendale manifesta alla ASL n.1 di Sassa-
ri la necessità di utilizzare la graduatoria concorsuale per il profilo di Dirigente 
Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, ap-
provata con Deliberazione n.359 del 09/06/2015, per il conferimento di n.6 inca-
richi  a tempo pieno ed indeterminato,  in prova al  fine di garantire  il  regolare 
svolgimento delle attività sanitarie aziendali  ed il mantenimento dei Livelli  Es-
senziali di Assistenza Sanitaria, stante il fatto anche della notevole difficoltà nel 
reperire il suddetto personale;

Dato atto che tra questa Azienda e la ASL n.1 di Sassari è stata sottoscritta una conven-
zione (Delibera n.100 del 03/02/2009) finalizzata a riconoscere,              a con-
dizioni di reciprocità, la facoltà di utilizzo delle graduatorie per le assunzioni a 
tempo determinato o indeterminato;

  
Viste le note prot. n. PG/2015/0049430 del 06/07/201 e prot. n. PG/2015/0054499 del 

21/07/2015 con le quali la ASL n.1 di Sassari comunica la disponibilità della  
graduatoria concorsuale de quo per il  conferimento di n.4 incarichi  a tempo  
indeterminato;

Viste altresì, le comunicazioni trasmesse via e-mail in data 22/07/2015 e 27/07/2015 
con  le  quali  la  ASL  n.1  di  Sassari  comunica  la  disponibilità  della  citata  
graduatoria per il conferimento di  ulteriori 2 incarichi a tempo indeterminato;



Preso atto che la graduatoria di che trattasi è stata utilizzata per le assunzioni a tempo  
indeterminato sino al candidato classificatosi alla 6a posizione;

Dato atto che il  diritto  all’assunzione,  per  ordine  di  successione,  spetta  ai  candidati
Dott.ssa Cristina Antonella Mulas, Dott.ssa Rita Ledda, Dott.ssa Ines Mulas,  
Dott.  Paolo  Francesco  Romagno,  Dott.ssa  Gianfranca  Marras  e Dott.  Luca  
Serchisu, collocati rispettivamente al 7°, 8°, 9°, 10°,11° e 12° posto;

Preso atto che tutti i sopra citati candidati si sono resi disponibili ad accettare l’incarico di 
che trattasi;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, procedere al conferimento di com-
plessivi n.6 incarichi a tempo pieno ed indeterminato, in prova, in qualità di Diri-
gente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgen-
za ai sopra citati candidati;

Visto -il D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i.; 
-il D.Lgs. 502/1992 e s.m.e.i.;
-i CC.CC.NN.LL. per la Dirigenza Medica e Veterinaria;
-il D.P.R. 483/1997; 
-l'Atto Aziendale;
-la L.R. 10/2006;
-la Delibera R.A.S. n.1/14 del 13/01/2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di utilizzare la graduatoria concorsuale di cui alla Delibera n.359 del 09/06/2015, risultante agli 
atti della ASL n.1 di Sassari, per il profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chi-
rurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo pieno ed inde-
terminato, in prova, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Ac-
cettazione e d’Urgenza, ai candidati:

N. COGNOME E NOME
LUOGO 

DI NASCITA
DATA DI 
NASCITA

POSZIONE IN GRADUATO-
RIA

1 MULAS CRISTINA ANTONELLA ALGHERO 11/04/1981 7°

2 LEDDA RITA ALGHERO 23/01/1983 8°

3 MULAS INES OZIERI 04/06/1981 9°

4 ROMAGNO FRANCESCO PAOLO PAOLA 28/09/1979 10°

5 MARRAS GIANFRANCA OZIERI 11/05/1981 11°

6 SERCHISU LUCA CAGLIARI 19/12/1982 12°

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

 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 Provvedi-
menti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario
        Dott. Paolo Tecleme

          

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'Istruttoria: 
Sig. Pietro Meloni


