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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDET-2018-1058 del 22/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: assunzione a tempo determinato n. 2 Dirigenti Medici di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità pubblica, tramite utilizzo graduatoria di concorso pubblico, a 
valere su fondi finalizzati.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Michela Brocca  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Patrizia Sollai   
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [X ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS, n 11 del 18.01.2017 con la quale, tra l’altro, si 
dispone si dispone “di confermare i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e 
attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS che non siano oggetto di 
modifica da parte del presente atto”; 
 
VISTA la delibera n. 2677 del 22.11.2005 con la quale sono state attribuite alla Dr.ssa Patrizia 
Sollai le funzioni di Responsabile del Servizio Personale; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., che prevede che per rispondere 
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di 
reclutamento vigenti;   
 
ATTESO che, allo stato attuale, alla luce degli indirizzi aziendali espressi dal Direttore Generale ATS 
con nota NP/48532 del 31/05/2017, le assunzioni in ruolo devono considerarsi sospese, rimanendo 
ammesse quelle a tempo determinato;  
 
ATTESO che ai sensi al comma 17 dell’art. 16 Legge Regionale 17/2016, così come modificato 
dall’art. 5 L.R. 5 del 13/04/2017: “l'ATS utilizza ai fini delle assunzioni in ciascuna area socio-
sanitaria locale le graduatorie in essa vigenti, fino alla loro scadenza naturale. Ove nell'area socio-
sanitaria locale non siano presenti graduatorie valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore nelle 
altre aree socio-sanitarie locali secondo l'ordine cronologico di approvazione o le graduatorie 
vigenti nelle altre aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5, della presente 
legge che abbiano stipulato con l'ATS che procede all'assunzione o con l'incorporata azienda 
sanitaria locale una convenzione per il riconoscimento della facoltà di utilizzo delle rispettive 

graduatorie”; 
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CONSIDERATO che, stante l’assenza di proprie graduatorie relative alla figura da assumere, la 
ASSL Cagliari ha proceduto a verificare l’esistenza di utili graduatorie nel territorio della Regione 
Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n.17/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la determinazione n°896/2017 di approvazione del Progetto “Sviluppo e 
potenziamento vaccinazioni – P.R.P. 2014 – 2018” del Direttore della UOC Igiene e Sanità 
pubblica della ASSL Cagliari, dott. Giorgio Carlo Steri, finanziato con fondi residui derivanti da 
finanziamenti finalizzati nell’ambito del Piano Regionale Vaccini 2009 pari a € 267.860,00 e dal 
P.R.P. 2014-2018 – Programma sviluppo e potenziamento vaccinazioni, pari a € 311.178,00 per 
un totale complessivo di € 579.038,00;  

 
RICHIAMATA la delibera del Direttore ATS n. 223 del 13.02.2018 con la quale  è stato disposto di 
autorizzare, per la realizzazione delle azioni previste dal Progetto di cui sopra, al fine di aumentare 
il numero delle ore di apertura ambulatoriale, l’assunzione, a tempo determinato, tramite 
scorrimento di graduatorie concorsuali e/o di selezione, in ottemperanza alla L.R. n°17/2016 e 
ss.mm.ii. sopracitata, di n. 2 Dirigenti Medici di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica a 38 ore 
settimanali per 18 mesi ed n. 1 Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica a 38 
ore settimanali per 6 mesi e di formalizzare l’assunzione nominativa di coloro che accetteranno 
l’incarico di cui trattasi, con apposita Determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di 
Cagliari; 
 
PRESO ATTO che, in relazione al profilo considerato, in ambito ATS è risultata disponibile 
esclusivamente la graduatoria del concorso pubblico per Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia 
e Sanità pubblica approvata con Delibera n. 625 del 16.06.2009 della cessata ASL di Carbonia; 
  
PRESO ATTO che, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 17/2016 e s.m.i. deve essere 
utilizzata la graduatoria di cui alla succitata Delibera n. 625 del 16.06.2009; 
  
PRESO ATTO che il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane della ASSL di Carbonia, con 
email del 15.02.2018, ha comunicato che lo scorrimento della succitata graduatoria ha consentito 
di acquisire la disponibilità all’assunzione dei candidati classificati alla 7° e alla 9° posizione, 
specificando altresì che gli altri candidati idonei hanno, invece, rinunciato all’incarico;  

 
PRESO ATTO che, pertanto, gli aventi titolo all’assunzione sono la Dott.ssa Porcedda Emanuela e 
la Dott.ssa Aliberti Rosanna, classificatesi alla 7° e alla 9° posizione rispettivamente, della predetta 
graduatoria; 
 
CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non è stato possibile acquisire la disponibilità 
all’assunzione del terzo Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità da assumere a tempo 
determinato per periodo di 6 mesi, come disposto con la sopracitata delibera n. 223 del 13.02.2018 
e che pertanto tale ulteriore assunzione verrà disposta con successivo separato atto; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre l’assunzione a tempo determinato, per un 
periodo di 18 mesi ciascuna, della Dott.ssa Porcedda Emanuela e della Dott.ssa Aliberti Rosanna 
in qualità di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità; 
 
DATO ATTO che il costo complessivo relativo all’assunzione a tempo determinato, per un periodo 
di 18 mesi ciascuno, di n. 2 Dirigenti Medici di Igiene, Epidemiologia e Sanità e di n. 1 Dirigente 
Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità per un periodo di 6 mesi è stato quantificato in € 
579.038,00 da imputare sul bilancio degli esercizi 2018 e 2019 e che si è provveduto ad 
impegnare, con delibera n. 223 del 13.02.2018, il bilancio dell’esercizio 2018, con macro 
autorizzazione/sub 73/1, come di seguito indicato; 
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BILANCIO ESERCIZIO 2018 

UFFICIO 

AUTORIZZA 

TIVO 

MACRO 

AUTORIZZA

ZIONE/SUB 

COD. 

PROGETTO 
CONTO  

DESCRIZIONE  

CODICE CONTO 
IMPORTO 

8-BS38 73/1 201516 A509010101 
Competenze n°2 medici per 18 mesi e 
n°1 medico per 6 mesi (tot mesi 42 x 
5.965€/mese lordo complessivo) 

€ 78.023,46 

8-BS38 73/1 201516 A509010106 Oneri dirigenza medica  € 22.714,55  

8-BS38 73/1 201516 A509010107 
IRAP su competenze personale dirigente 
medico  

€ 6.631,99  

8-BS38 73/1 201516 A509010105 
Altri costi Dir. Med (compresi eventuali 
adeguamenti contrattuali)  

€ 2.454,66  

    
TOT PARZIALE PROG 201516 
(Assunzione dirigenti medici)  

€ 109.824,66  

 

 
DI PRECISARE, così come indicato nella determinazione n°896 del 25/10/2017 del Direttore della 
ASSL Cagliari, sopracitata, che il costo derivante dalle predette assunzioni dovrà gravare sui fondi 
residui derivanti da finanziamenti finalizzati nell’ambito del Piano Regionale Vaccini 2009 pari a € 
267.860,00 e dal P.R.P. 2014-2018 – Programma sviluppo e potenziamento vaccinazioni pari a € 
311.178,00 per un totale complessivo di € 579.038,00 per gli esercizi 2018, 2019, 2020;  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di assumere con contratto a tempo determinato, per un periodo di 18 mesi ciascuno, 
n. 2 Dirigenti Medici di Igiene, Epidemiologia e Sanità come da Delibera n. 223 del 
13.02.2018; 
 

2) di disporre con successivo, separato atto, l’assunzione a tempo determinato per 
periodo di 6 mesi, del terzo Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
previsto alla Delibera n. 223 del 13.02.2018 considerato che, allo stato attuale, non è 
stato possibile acquisire la disponibilità di alcun candidato presente in graduatorie 
concorsuali; 
  

3) di prendere atto che gli aventi titolo all’assunzione sono la Dott.ssa Porcedda 
Emanuela e la Dott.ssa Aliberti Rosanna, classificatesi alla 7° e alla 9° posizione, 
rispettivamente della graduatoria del concorso pubblico per Dirigente Medico di 
Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica approvata con Delibera n. 625 del 
16.06.2009 della cessata ASL di Carbonia, acquisita la disponibilità all’assunzione da 
parte delle stesse; 
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4) di formalizzare l’assunzione nominativa della Dott.ssa Porcedda Emanuela e della 
Dott.ssa Aliberti Rosanna quali Dirigenti Medici di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
pubblica, con contratto a tempo determinato, per un periodo di 18 mesi ciascuna; 

 
5) di dare atto che in caso di rinuncia all’assunzione da parte delle suddette classificate, 

si procederà con l’assunzione dei successivi aventi diritto mediante scorrimento della 
graduatoria sopracitata o di graduatorie utili nel territorio della Regione Sardegna; 

 
6) di dare atto che il costo complessivo relativo all’assunzione a tempo determinato, per 

un periodo di 18 mesi ciascuno a 38 ore settimanali, di n.2 Dirigenti Medici di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità ciascuno e di n. 1 Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia 
e Sanità per un periodo di 6 mesi è stato quantificato in € 579.038,00 da imputare sul 
bilancio degli esercizi 2018 e 2019 e che si è provveduto ad impegnare, con delibera 
n. 223 del 13.02.2018, il bilancio dell’esercizio 2018, con macro autorizzazione/sub 
73/1, come di seguito indicato; 

 
 

BILANCIO ESERCIZIO 2018 

UFFICIO 

AUTORIZZA 

TIVO 

MACRO 

AUTORIZZA

ZIONE/SUB 

COD. 

PROGETTO 
CONTO  

DESCRIZIONE  

CODICE CONTO 
IMPORTO 

8-BS38 73/1 201516 A509010101 
Competenze n°2 medici per 18 mesi e 
n°1 medico per 6 mesi (tot mesi 42 x 
5.965€/mese lordo complessivo) 

€ 78.023,46 

8-BS38 73/1 201516 A509010106 Oneri dirigenza medica  € 22.714,55  

8-BS38 73/1 201516 A509010107 
IRAP su competenze personale dirigente 
medico  

€ 6.631,99  

8-BS38 73/1 201516 A509010105 
Altri costi Dir. Med (compresi eventuali 
adeguamenti contrattuali)  

€ 2.454,66  

    
TOT PARZIALE PROG 201516 
(Assunzione dirigenti medici)  

€ 109.824,66  

 
7) di dare atto che il costo derivante dalle predette assunzioni è stato imputato sui fondi 

residui derivanti da finanziamenti finalizzati nell’ambito del Piano Regionale Vaccini 
2009 pari a € 267.860,00 e dal P.R.P. 2014-2018 – Programma sviluppo e 
potenziamento vaccinazioni pari a € 311.178,00 per un totale complessivo di € 
579.038,00 per gli esercizi 2018, 2019, 2020;  

 

8) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
Dott. ssa Patrizia Sollai 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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