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DELIBERAZIONE n°580 del 18.04.2013

OGGETTO:

Pubblica selezione, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato
di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, Cat. D, per i Presidi
Sanitari degli Istituti penitenziari della ASL di Nuoro (Casa Circondariale
di Nuoro, Casa Circondariale di Macomer, Casa Reclusione di
Mamone). Utilizzo Graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 17/12 del 24.04.2012 la Giunta della Regione
Sardegna, in attuazione del D.Lgs. n. 140 del 18 luglio 2011, ha approvato le linee guida
contenenti gli indirizzi per l’organizzazione dell’assistenza sanitaria alla popolazione
detenuta nelle strutture ubicate nel territorio regionale e le modalità per il trasferimento
dei rapporti di lavoro del personale dal Ministero della Giustizia alle Aziende Sanitarie
Locali;

ATTESO che la scrivente Azienda, con proprio atto deliberativo n. 1469 del 29.11.2012,
ha provveduto a dare luogo al recepimento del Piano Aziendale, di organizzazione della
medicina penitenziaria, recante l’individuazione del fabbisogno e dell’inquadramento del
personale sanitario, approvato dall’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e
dell’Assistenza Sociale (cfr. nota R.A.S. Prot. n. 0028874 del 21.11.2012);

RAVVISATO che nell’ambito del citato Piano Aziendale, relativamente all’assistenza
infermieristica, al fine di garantire le esigenze di servizio e la necessaria turnazione, il
fabbisogno del relativo personale, ivi comprese le due unità già acquisite in pianta
stabile, è quantificato come segue:

- n. 6 unità da destinare alla Casa Circondariale di Nuoro;
- n. 4 unità da destinare alla Casa di Reclusione di Mamone;
- n. 3 unità da destinare alla Casa Circondariale di Macomer.

RICHIAMATO che, al fine di garantire l’indispensabile continuità del servizio di
assistenza sanitaria nell’ambito dei detti Istituti penitenziari, si è proceduto, con propria
deliberazione n. 1470 del 29 novembre 2012, all’immediata attuazione del menzionato
Piano Aziendale mediante assunzione, a tempo determinato, delle unità di personale
sopra annoverate, in numero totale pari a undici, in ragione del già effettuato
inquadramento in ruolo di due delle medesime;

EVIDENZIATO che, al fine di dar luogo alle suddette assunzioni, si è attinto dalla
apposita graduatoria di merito, composta da n. 42 candidati idonei e approvata con
delibera n. 1331 del 06.11.2012, la quale è stata escussa fino alla trentaduesima
posizione;
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DATO ATTO che, come risultante dai relativi atti, depositati presso il Servizio del
Personale, si è proceduto mediante formale interpello secondo l’ ordine di scorrimento
della graduatoria medesima;

VISTA la nota del Responsabile delle Professioni Sanitarie e Infermieristiche del
10.04.2013, con la quale si richiede, al fine di garantire le improcrastinabili esigenze di
servizio, la sostituzione urgente della Sig.ra Violante Virde, assegnata alla sede di
Macomer con decorrenza 09.01.2013, la quale, con apposita nota prot. N. 19178, ha
rassegnato le proprie dimissioni;

ATTESO che detta assunzione è disposta, ai sensi degli art. 36 , comma 2, del D.Lgs.
n. 165 30.03.2001 nonché ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 6/09/2001 e ss.mm.ii, tramite
stipula di apposito contratto di lavoro individuale, per un periodo pari a mesi 9;

RILEVATO che, per l’attuazione del Piano Aziendale di cui sopra, quale anticipazione
sui trasferimenti per lo svolgimento delle attività connesse alla Sanità Penitenziaria, la
Direzione Regionale dell’Assessorato alla Sanità ha già disposto, con Determinazione
n. 1127 del 10.09.2012, l’impegno di € 657.407,00 e, con Determinazione di n. 1126
pari data, il sub impegno di € 210.370,00, entrambi gravanti sul Bilancio Regionale
2012, somme già accertate sul bilancio 2012 di questa Azienda e prese in carico nella
relativa contabilità generale;

DATO ATTO che il presuntivo costo totale, pari ad € 25.000,00, derivante
dall’adozione del presente atto, graverà sul conto n. 0509010301, denominato “Costo
del Personale del Ruolo Sanitario - Comparto” del bilancio aziendale di esercizio;

EVIDENZIATO che la suddetta spesa, riferita ai costi per l’istituzione ed attivazione di
nuove strutture, prodotti successivamente alla data del 01.01.2004, non incide sul tetto
di spesa di cui all’art. 2 - punto 71 – L. 23.12.2009, n. 191;

VISTI i D. Lgs.vi n. 165 del 30.03.2001 e n. 368 del 6/09/2001 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente CCNL Comparto Sanità;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

VISTO il vigente CCNL Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del

31.03.2011;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Personale con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
espresso ai sensi del D.Lgs. N. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

per le motivazioni espresse in narrativa:
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D E L I B E R A

a. di autorizzare l’assunzione a tempo determinato n. 1 Collaboratore Professionale
Sanitario Infermiere - Cat. D - da destinare al Presìdio Sanitario dell’Istituto
Penitenziario - Casa Circondariale di Macomer;

b. di reclutare il medesimo, attingendo dalla graduatoria degli idonei della pubblica
selezione, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di Collaboratori
Professionali Sanitari – Infermieri, Cat. D, da destinare alle esigenze dei Presìdi
Sanitari degli Istituti penitenziari della ASL di Nuoro;

b. di provvedere mediante formale interpello, procedendo a partire dal trentatreesimo
classificato nella suddetta graduatoria, e, in caso di eventuale formale rinuncia, di
proseguire secondo l’ordine di scorrimento della medesima;

c. di stabilire che detta assunzione è disposta, ai sensi degli art. 36 , comma 2, del
D.Lgs. n. 165 30.03.2001 nonché ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 6/09/2001 e
ss.mm.ii, tramite stipula di apposito contratto di lavoro individuale, per un periodo
pari mesi 9;

d. di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

e. di dare atto che il presuntivo costo totale derivante dall’adozione del presente atto,
stimato in € 25000,00, graverà sul conto n. 0509010301, denominato “Costo del
personale del Ruolo Sanitario - Comparto” del bilancio aziendale di esercizio e,
stante il carattere sostitutivo dell’incarico, non dà luogo a costi aggiuntivi;

f. di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web
aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Personale
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della deliberazione
f.to Dr.ssa Adele Fundarò

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni.
*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 18.04.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ru
olo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


