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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 572 del 14 maggio 2015 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo 
 

PREMESSO che la Giunta della Regione Sardegna con deliberazione n. 17/12 del 
24.04.2012, in attuazione del Decreto Legislativo 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; 
 
RILEVATO che nella fase del passaggio delle competenze assistenziali di cui trattasi è 
stato sottoposto al benestare del competente Assessorato Regionale della Sanità apposito 
piano sperimentale di organizzazione aziendale della medicina penitenziaria,  la cui 
approvazione è stata notificata a questa Azienda Sanitaria con nota della Direzione Generale 
dello stesso Assessorato prot. n. 0028874 del 21.11.2012, piano sperimentale recepito con 
propria deliberazione n. 1469 del 29.11.2012; 
 
CHE nell’ambito del fabbisogno di personale previsto dal detto piano sperimentale, tutt’ora 
vigente, veniva ricompresa la figura di un medico veterinario da destinare alle esigenze della 
Casa Circondariale di Mamone; 

 
RICHIAMATE, le deliberazioni: 

- n. 1634 del 18.12.2014, con la quale, al fine di garantire le suddette esigenze, nelle more 
dell’emanazione di ulteriori disposizioni da parte della R.A.S., e su mandato della 
medesima, si è provveduto ad attivare, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lvo 165/2001, 
una procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare la concreta 
sussistenza delle conoscenze scientifico-formative e delle competenze professionali 
necessarie allo svolgimento delle attività di erogazione dell’assistenza zooiatrica nella 
Colonia penale di Mamone;  

- n. 16 del 10.04.2015, con la quale la Direzione Aziendale ha altresì proceduto alla nomina di 
apposita commissione esaminatrice delegata all’espletamento delle operazioni relative alla 
selezione in oggetto e alla conseguente formulazione della graduatoria di merito, ivi 
compreso, vista la specificità dei requisiti specifici di cui al punto d dell’avviso pubblico, 
l’accertamento relativo al possesso delle richieste condizioni di ammissibilità alla procedura; 

 
ACCERTATO che, alla data del 07.01.2015, termine ultimo fissato dall’avviso pubblico per la 
presentazione delle domande, in sede aziendale sono pervenute, in totale, n. 4 istanze di 
partecipazione; 
 
VISTI, a tal proposito, i verbali dei lavori predisposti dalla commissione esaminatrice, nell’ambito 
dei quali risultano, tra l’altro, preventivamente stabiliti i criteri di valutazione dei titoli prodotti dai 

OGGETTO: Procedura comparativa incarico collaborazione coordinata e continuativa per 
attività assistenziali proprie della Casa di Reclusione di Mamone. Approvazione 
atti. Conferimento incarico 
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singoli candidati e quelli relativi alla valutazione della prova colloquio; 
 
APPURATO che i lavori di espletamento della procedura comparativa di che trattasi hanno 
effettivamente avuto luogo nelle date 16 e 27 Aprile 2015; 
 
RILEVATO che, sulla base delle risultanze dei richiamati verbali, risulta  dichiarato idoneo un 
solo candidato, il Dott. Sandro Chessa, presentatosi nell’ora e nel giorno stabiliti per 
l’espletamento della prova  colloquio, in quanto unico ammesso alla procedura poiché in 
possesso dei richiesti requisiti di accesso alla selezione; 
 
RAVVISATE la necessità e l’urgenza di procedere al conferimento dell’incarico di 
collaborazione in oggetto, della durata di dodici mesi, da attribuire mediante apposito contratto 
individuale stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contratti di lavoro autonomo 
di natura coordinata e continuativa; 
 
EVIDENZIATO che, conformemente alle vigenti disposizioni, l’oggetto della prestazione 
richiesta corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento vigente a questa Azienda 
Sanitaria e risulta coerente con le esigenze di funzionalità che le sono proprie; 
   
EVIDENZIATO che per l’attuazione del piano aziendale sulla medicina penitenziaria, quale 
anticipazione sui futuri trasferimenti per lo svolgimento delle attività connesse alla Sanità 
Penitenziaria, la Direzione Regionale dell’Assessorato alla Sanità ha già disposto - con 
Determinazioni n. 1127 del 10.09.2012 n. 1126 di pari data, l’impegno di € 657.407,00 e il sub 
impegno di € 210.370,00, entrambi gravanti sul Bilancio Regionale 2012 e con  
determinazione n. 1579 del 23.12.2013 l’impegno di € 410.000,00 - somme già accertate e 
prese in carico nella contabilità generale aziendale; 
VISTA inoltre, a tal proposito, la deliberazione della R.A.S. N. 49/12 del 09.12.2014 recante  il 
riparto, sulla base della popolazione detenuta e dei nuovi ingressi al 31.12.2013, delle risorse 
nazionali e regionali a favore delle Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2014; 
CHE il costo aziendale derivante dall’attribuzione dell’incarico di cui trattasi,  presuntivamente 
pari ad € 67.000,00, graverà su apposito conto n. 0502040107 denominato “Costo Personale 
Ruolo Sanitario – Co.co.co.” correlato ai suddetti trasferimenti; 
 
DATO ATTO  che la suddetta spesa, dedotti i costi per gli incrementi contrattuali e le assunzioni 
obbligatorie di cui alla L. 68/99, successivi alla data del 01.01.2004 nonché i costi per 
l’istituzione e attivazione di nuove strutture, prodotti successivamente alla data medesima, 
rientra nel tetto di spesa di cui all’art. 2 - punto 71 – L. 23.12.2009, n. 191; 
 

VISTI il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. 
gli artt. 2222 e ss. c.c.; 
l’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

VISTE  la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008; 
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 11.12.2012;  

 
VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. n. 10 del 28.07.2006; 
 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 

 la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014; 
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 la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 
28.04.2015, n. 19/27; 

 la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni 
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;  

 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente 
atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
per le motivazioni specificate in premessa, qui integralmente richiamate: 

 
DELIBERA 

 
a) di approvare integralmente gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e 

colloquio, finalizzata all’affidamento di un incarico individuale di collaborazione coordinata e 
continuativa da conferire a un Medico Veterinario per l’erogazione del servizio di assistenza 
sanitaria connesso alle attività proprie della Casa di reclusione di Mamone, ivi compresa la 
dichiarazione di idoneità del Dott. Sandro Chessa avente riportato nella prova colloquio un 
punteggio pari a 27 su 30; 
 

b) di autorizzare, ai fini dell’espletamento delle attività di cui trattasi, la stipula di un contratto 
individuale di collaborazione coordinata e continuativa, da conferire al dott. Sandro Chessa;  

 
c) di stabilire che detta collaborazione, conformemente a quanto stabilito dall’indetto avviso 

pubblico, avrà una durata pari a dodici mesi, ed è disposta allo scopo di consentire 
l’attuazione del Decreto Legislativo n. 140 del 18 luglio 2011 nelle more dell’emanazione di 
ulteriori disposizioni regionali in materia di concorsi o selezioni per il reclutamento di 
personale da destinare ai servizi della sanità penitenziaria; 

 
d) di dare atto che il costo aziendale presunto derivante dall’attribuzione dell’incarico di cui 

trattasi,  pari ad € 67.000,00, graverà sull’apposito conto n. 0502040107, denominato “Costo 
Personale Ruolo Sanitario – Co.co.co.”, correlato ai suddetti appositi trasferimenti 
provenienti dalla R.A.S.; 

 

e) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio del Personale, il Servizio Bilancio 
ed il Servizio di Medicina Penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze; 

 

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

Il Direttore del Servizio Personale 
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus              Estensore della Delibera 

                      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 F.F.            Il Direttore Amministrativo 
      f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde          f.to Dott.ssa Carmen Atzori  
  

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’albo Pretorio on-line presente sul sito 
aziendale a far data dal 14 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la 
consultazione cartacea presso gli uffici competenti  

 

       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 
− Collegio Sindacale I 
− Resp. Servizio Bilancio I 
− 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 
 

 


