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DELIBERAZIONE n. 1861 del 24 dicembre 2013

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 7 Collaboratori Professionali Sanitari -
Infermieri, presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la Regione Sardegna ha adottato la deliberazione della Giunta Regionale n.

52/49 del 20.12.2007 con la quale ha emanato le direttive per la riqualificazione

dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), con la deliberazione n. 52/18 del 03.08.2008 ha

disposto l'“Adozione de Piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio

2007/2013” e con la deliberazione n. 47/25 del 30.12.2010 ha determinato il riparto tre le ASL

delle risorse disponibili per il potenziamento del sistema ADI;

VISTA la nota prot. n. 13294 del 25.10.2013 con la quale il dott. Ruggero Piga, Dirigente del

Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie,chiede l'assunzione di n. 7 Infermieri al

fine di garantire l'incremento delle prestazioni di continuità assistenziali in favore delle

persone non autosufficienti e attivare il piano regionale in parola;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 885 del 12.06.2013 con la quale sono stati approvati gli atti

della Pubblica Selezione, per soli titoli, per la copertura di posti di Collaboratore Professionale

Sanitario – Infermiere;

RITENUTO necessario, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, utilizzare la

graduatoria della Selezione suddetta ed assumere a tempo determinato n. 7 Collaboratori

Professionali Sanitari – Infermieri, seguendo l'ordine degli aventi diritto, per un periodo di otto

mesi;

VISTO il CCNL Comparto Sanità;

VISTO il D.Lgs.vo 06.09.2001, n. 368;

VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs.vo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa:

a) di autorizzare, l’assunzione a tempo determinato di n. 7 Infermieri, seguendo l'ordine

degli aventi diritto, per un periodo di otto mesi, da destinare all'Assistenza Domiciliare

Integrata (ADI);

b) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

La spesa presunta di € 151,200,00, relativa all’assunzione oggetto del presente
provvedimento, totalmente finanziata dalla Regione Sardegna per il conseguimento del
progetto '“Adozione Piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio
2007/2013”, graverà sul conto 0509010301 denominato “Competenze fisse del
personale ruolo sanitario - comparto”, dell’esercizio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera
f.to Giovanna Chierroni

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

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 dalla data di pubblicazione.
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

c) Collegio Sindacale I

d) Resp. Servizio Bilancio C

e) Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

f) Resp. Servizio Personale R

g) Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato Igiene e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


