
 

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 41 del 25 GENNAIO 2016

OGGETTO: Piano assunzioni in applicazione DGR N.43/9 del 1.09.2015 – integrazione
delibera n.1273 del 6.10.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATA  la delibera della G.R. n.43/9 del 1.09.2015 contenente disposizioni alle
Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale, che ha disposto il
blocco parziale del turnover, stabilendo, tra l’altro,  specifiche percentuali, da calcolarsi
relativamente alle cessazioni relative all’anno 2015 e 2016, in base alle quali stabilire il
numero dei professionisti da assumere prioritariamente;

CHE in applicazione di tali disposizioni e della successiva nota esplicativa prot.n.20514 del
07.09.2015, è stato inviato all’Assessorato della Sanità, con nota prot.42679/2015, il quadro
delle cessazioni relative all’anno 2015 e la stima dei collocamenti in pensione relativi
all’anno 2016, inerenti le figure previste per le discipline mediche e profili del comparto
sottoposte a blocco parziale del turnover, con il conseguente calcolo delle percentuali dei
professionisti da assumere, pari a n.5 unità per le discipline dirigenziali sottoposte al vincolo
del 50% delle cessazioni, e 14 unità per le restanti discipline dirigenziali e figure del
comparto sottoposte al vincolo del 20% delle cessazioni;

C H E sulla base delle valutazioni operate sullo stato delle varie strutture operanti
nell’Azienda, si  è proceduto con delibera n.1273 del 6.10.2015 ad approvare il piano
assunzionale per l’anno 2015, tenendo conto delle misure per il contenimento della spesa di
cui alla delibera G.R. 43/9 sopra richiamata e delle percentuali di riduzione ivi previste,
autorizzando le assunzioni nella medesima indicate;

CONSIDERATO che il quadro delle cessazioni, poste a base del calcolo delle percentuali,
con particolare riferimento all’anno 2016 appariva notevolmente approssimativo, con
conseguente riserva di apportare le dovute modifiche a seguito dell’accertamento di
successive variazioni;

RILEVATO che sulla base del nuovo computo, conseguente alle ulteriori cessazioni
determinatesi nell’ultimo trimestre 2015, ed a quelle ulteriori accertate e stimate per il 2016,
secondo le schede allegate, la quota originariamente autorizzata di turnover al 20% tra
Dirigenti medici e comparto pari a  n.14 unità viene elevata a n.17, rendendo opportuno
integrare il piano assunzionale di ulteriori tre unità di Dirigenti medici e precisamente:
n.1 unità di Dirigente Medico – Disciplina Nefrologia e Dialisi
n.1 unità di Dirigente Medico – Disciplina Pediatria 
n.1 unità di Dirigente Medico  - Disciplina Cardiologia –Utic

RICHIAMATA altresì la delibera n.1186 del 22 settembre 2015 concernente l’approvazione
del piano di rientro dei costi del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o con altre forme di contratto di lavoro flessibile, da realizzarsi attraverso un
graduale percorso di riduzione della relativa spesa, che prevede tra le azioni da attuarsi
l’attivazione di processi di copertura a tempo indeterminato di posti vacanti attualmente
coperti a tempo determinato;



C H E la suddetta riconversione di posti da tempo determinato a tempo indeterminato
consente l’attuazione del rientro del disavanzo della spesa inerente il tempo determinato, e
risponde alla ratio della delibera n.43/9 finalizzata ad evitare l’accrescimento della spesa
sanitaria, non determinando tale riconversione alcuna spesa aggiuntiva, trattandosi di costi
già inseriti in bilancio;

RITENUTO pertanto di procedere con successivi atti una volta definite le procedure di
mobilità preconcorsuale, e di richiesta di utilizzo di graduatorie di altre Asl, laddove
necessario in assenza di proprie graduatorie, all’assunzione a tempo indeterminato dei
dirigenti medici, già attualmente a tempo determinato, delle seguenti discipline:
n.1 Dirigente medico Disciplina Chirurgia Vascolare 
n.2 Dirigenti medici  Disciplina Urologia
n.2 Dirigenti medici Disciplina Radioterapia
n.3 Dirigenti medici Disciplina Chirurgia d’urgenza 
n.1 Dirigente medico Disciplina Ginecologia e Ostetricia
n.2 Dirigenti medici Disciplina Radiologia

DATO ATTO altresì che si procederà con successivo provvedimento alla individuazione
delle ulteriori assunzioni ritenute necessarie, da farsi rientrare tra quelle soggette ad
autorizzazione derogatoria della Regione, nel rispetto del tetto del 10% del personale in
servizio alla data del 1.09.2015;

DATO ATTO che il presente atto è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel piano di
riorganizzazione  e di riqualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale
n.63/24 del 15 dicembre 2015;

VISTO  il D.Lgs del 31.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. del  17.11.2014 n. 23;

VISTO L’art.6 della Legge regionale n.22 del 7.8.2015;

VISTA La Legge Regionale n.36 del 28.12.2015,

VISTA 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;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28.4.2015, n.42/12  del 
28.08.20115 e n.67/30 del 29/12/2015; 

 la deliberazione commissarialen.1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta regionale della Sardegna con la richiamata delibera
n.67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n.2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano gli incarichi  di
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
         
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 favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.L.gs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

        

DELIBERA



Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nella parte
dispositiva della presente deliberazione :

a) di integrare il piano assunzioni approvato con la delibera n.1273 del 6.10 2015 nel
rispetto delle percentuali di riduzione del turnover previste dalla D.G.R. n.43/9
dell’1.9.2015, secondo la nuova quota, conseguente alle ulteriori cessazioni
determinatesi nell’ultimo trimestre 2015, ed a quelle ulteriori stimate per il 2016, pari
a ulteriori 3 unità;

b) di autorizzare conseguentemente l’assunzione di ulteriori tre Dirigenti medici e
precisamente :
n.1 unità di Dirigente Medico – Disciplina Nefrologia e Dialisi
n.1 unità di Dirigente Medico – Disciplina Pediatria 

      n.1 unità di Dirigente Medico  - Disciplina Cardiologia –Utic

       c) di procedere con successivi atti, una volta definite le procedure di mobilità
preconcorsuale e di richiesta di utilizzo di graduatorie di altre Asl laddove necessarie,
all’assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti medici, già attualmente a tempo
determinato, delle seguenti discipline:

n.1 Dirigente medico Disciplina Chirurgia Vascolare 
n.2 Dirigenti medici  Disciplina Urologia
n.2 Dirigenti medici Disciplina Radioterapia
n.3 Dirigenti medici Disciplina Chirurgia d’urgenza 
n.1 Dirigente medico Disciplina Ginecologia e Ostetricia
n.2 Dirigenti medici Disciplina Radiodiagnostica

d) di riservarsi la possibilità di aggiornare e integrare il piano di cui alla presente
deliberazione, nell’ipotesi in cui non fossero presenti graduatorie o non fosse possibile
avvalersi delle stesse, o intervenissero nuovi elementi non previsti, disponendo la
sostituzione dei posti programmati con altri, ritenuti immediatamente prioritari rispetto a
quelli rimasti vacanti;

e) di procedere con successivo provvedimento alla individuazione delle ulteriori
assunzioni ritenute necessarie, da farsi rientrare tra quelle soggette ad autorizzazione
derogatoria della Regione, nel rispetto del tetto del 10% del personale in servizio alla
data dell’ 1.09.2015;

f) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Personale e di trasmetterne
copia per opportuna informazione all’Assessorato dell’Igiene  dell’Assistenza Sociale
della Regione Sardegna;

Il presente atto verrà pubblicato nel sito web Aziendale.

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

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.ssa Maria Carmela Dessì      f.to Dott.ssa Carmen Atzori

  *  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

                                             Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                            f.to Dott. .Mario Carmine Antonio Palermo



Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio  on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 25 gennaio 2016 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 AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale                                         R

 Assessorato dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale I

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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