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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 421 DEL 30 MARZO 2016

OGGETTO: Disciplina Radiodiagnostica. Stabilizzazione mediante conversione di
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato di n. 2
medici presenti in graduatoria di Pubblico Concorso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

Premesso:

con Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 125 del
30/10/2013, sono state dettate disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

che con DPCM del 06/03/2015, pubblicato sulla G. U. del 23.04.2015 sono state disciplinate le
procedure per l'assunzione di personale precario del comparto sanità e dell'area della
dirigenza medica e del ruolo sanitario;

che il 30.03.2015 la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha approvato le Linee
Guida per l'applicazione del DPCM del 06.03.2015 relativo alla “Disciplina delle procedure
concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”;

che con nota n. 2670 dell'01.02.2016 l'Assessorato Igiene e Sanità Regione Sardegna ha
autorizzato questa Azienda a riconvertire i posti ricoperti da tempo determinato a tempo
indeterminato, tra l'altro di n. 2 Dirigenti Medici disciplina Radiodiagnostica, in quanto tale
trasformazione non comporta costi aggiuntivi

VISTO il D.P.C.M. 6 marzo 2015 Disciplina delle procedure concorsuali riservate per
l'assunzione del personale precario la quale all'art. 2 comma 2 prevede che nel rispetto
dell'adeguato accesso dall'esterno le procedure di cui al comma 1 (assunzione a tempo
indeterminato) sono tra l'altro riservate al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia
maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

RILEVATO che allo stato attuale nella dotazione organica aziendale risultano vacanti e
disponibili n. 9 posti di Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica;

RILEVATO che la Delibera della Giunta regionale n. 23/7 del 12.05.2015 afferma a pag. 6
ultimo periodo che “...ogni Azienda, nella fase di ricognizione dei posti vacanti sulla base delle
piante organiche approvate e della successiva determinazione del budget assunzionale dovrà
necessariamente tener conto, ai fini dell'eventuale scorrimento delle graduatorie concorsuali
vigenti, del vincolo del 50% previsto dal decreto in materia di superamento del precariato...”;

Visto l'art. 3 delle Linee Guida per l'applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla
“Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del
comparto sanità il quale precisa che il limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali
destinate alle stabilizzazioni, indicato dall'art. 3 del DPCM citato, non é riferito alla singola
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procedura concorsuale ma all'intero ambito delle stabilizzazioni;

CONSIDERATO
che la detta autorizzazione regionale, al fine di evitare costi aggiuntivi consente la sola
conversione dei contratti a tempo determinato in indeterminato, in linea con le disposizioni di
cui alle circolari del 01.09.2015 e 07.09.2015 sul blocco del turnover e limitazione delle
assunzioni;
che il il Direttore della Struttura Complessa di Radiodiagnostica del P.O. San Francesco di
Nuoro, con nota del 22.10.2015 ha rappresentato che al fine di far fronte alla grave carenza di
organico, e al regolare svolgimento delle attività del reparto e della sala operatoria é
necessario stabilizzare le dottoresse Sechi Anna Maria e Coronas Maria Antonietta le quali
hanno maturato una significativa esperienza ed hanno costantemente dimostrato elevata
professionalità;
che quest'Azienda ritiene opportuno non procedere alle assunzioni tramite scorrimento della
graduatoria con l'assunzione degli idonei sia per le dette limitazioni, sia per la necessità di
acquisire personale già formato, e non potendo più porre in essere ulteriori proroghe dei
contratti a tempo determinato, provvedere alla conversione dei contratti a tempo determinato
in indeterminato, come consentito dall'autorizzazione regionale, stabilizzando ai sensi del
DPCM 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni di cui al decreto legge n. 101/2013 convertito
nella Legge 125/2013 le dette dottoresse in servizio presso questa Azienda e che hanno
acquisito una significativa esperienza professionale;

ACCERTATO che i Dirigenti Medici di Radiodiagnostica dottoresse Sechi Anna Maria Andrea
e Coronas Maria Antonietta possiedono entrambe i requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 del
DPCM citato, ossia hanno maturato alla data del 30 ottobre 2013 tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso la nostra Azienda e presso altre
aziende sanitarie regionali;

RILEVATO inoltre che risulta soddisfatto il requisito della procedibilità delle stabilizzazioni
relativo all'accesso all'impiego tramite esperimento di procedure selettive in quanto le dette
dottoresse Sechi e Coronas risultano aver superato un Pubblico Concorso con atti approvati
con deliberazione n. 1011 del 29.06.2009 per la copertura di n° 2 posti, vacanti e disponibili,
della posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente ricoprire n°2 posti vacanti e disponibile nella
dotazione organica di questa Azienda di Dirigente Medico – Disciplina di Radiodiagnostica
mediante conversione dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato delle Dott.sse Sechi Anna Maria Andrea e Coronas Maria Antonietta;

DATO ATTO che tali assunzioni sono adottate nei limiti della circolare esplicativa del
07.09.2015 dell'Assessorato e favoriscono il piano di rientro del personale a tempo
determinato di cui alla DGR del 12.05.2015;

DATO ATTO che la presente delibera é conforme ai contenuti ed agli obiettivi di contenimento
della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel piano di organizzazione e di
riqualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre
2015 come disposto dalla deliberazione RAS n. 67/30 del 29.12.2015;

VISTO l’art. 36, 1° comma - del D.Lgs. 165/2001 il quale dispone che “per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato...”;

VISTO il D. Lgs. del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i CC..NN..LL.. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. del 17.11.2014 n. 23;
VISTA la L.R. Del 07.08.2015 n. 22;

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;
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la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

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;

la deliberazione di proroga dell'incarico dei Commissari Straordinari delle Aziende
Sanitarie fino al 31.12.2015, adottata dalla Giunta Regionale in data 28.08.2015 n.
42/12;

le deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 di presa d'atto della proroga dell'incarico del
Commissario Straordinario della 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 dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs.vo n°
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

- per i motivi esposti in premessa:

a) di procedere alla stabilizzazione dei dirigenti medici di radiodiagnostica dottoresse Sechi
Anna Maria Andrea e Coronas Maria Antonietta in possesso dei requisiti previsti dal DPCM
6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del
SSN di cui al decreto legge n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, mediante
conversione dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

b) di dare atto che, ai sensi del vigente C.C.N.L., detta assunzione è da intendersi
condizionata al superamento di un periodo di prova pari a mesi sei di servizio
effettivamente prestato;

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

d) di dare atto che l'assunzione dei detti medici non comporta costi aggiuntivi in quanto
trattasi di personale assunto a tempo determinato;

e) di pubblicare il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente.
f.to Dott.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 Amministrativo

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
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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 30 marzo 2016

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 I

 Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


