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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 n. 1178 del 18 agosto 2016   
 

OGGETTO:  Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura temporanea di   
posti della posizione funzionale di Dirigente Medico - Disciplina Nefrologia 
e Dialisi. Approvazione atti e assunzione a tempo determinato 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

  
PREMESSO che con deliberazione n. 1065 del 27.07.2016 è stata indetta la Pubblica 
Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura provvisoria di posti della posizione funzionale 
di Dirigente Medico – Disciplina Nefrologia e Dialisi;  

VISTA la deliberazione n. 1177 del 17.08.2016 con la quale si è proceduto all’ammissione dei 
candidati, nonché alla nomina della commissione esaminatrice deputata all’espletamento 
delle operazioni relative alla procedura selettiva in oggetto; 

VISTO il verbale attinente alla selezione in parola redatto dalla commissione esaminatrice, 
depositato agli atti del Servizio del Personale, nel quale sono stabiliti i criteri adottati per la 
valutazione dei titoli prodotti dai singoli candidati nonché le modalità di espletamento del 
relativo colloquio individuale;  

PRESO ATTO della conseguente formulazione della graduatoria di merito redatta dalla 
commissione medesima, la quale contestualmente si approva ai fini del conferimento di 
incarichi a tempo determinato;  

VISTA la nota prot. n.10056 del 26.07.2016 con la quale il dott. Francesco Logias, Direttore 
dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di 
Nuoro, chiede  la sostituzione della dott.ssa Monica Insalaco, Dirigente Medico a tempo 
indeterminato in aspettativa senza assegni per incarico presso altra ASL, al fine di garantire 
la regolare turnazione del personale e i livelli essenziali di assistenza in rispondenza alle 
norme contrattuali ed europee in materia di orario di lavoro del personale dipendente;  

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi della vigente normativa, data la necessità di far 
fronte alle inderogabili esigenze di servizio, dover procedere all’assunzione a tempo 
determinato di n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Nefrologia e Dialisi,  in sostituzione della 
dott.ssa Monica Insalaco,  in aspettativa senza assegni per incarico presso altra ASL 
presumibilmente fino al 31.12.2016 e comunque fino al rientro della medesima, seguendo 
l'ordine della graduatoria di merito; 

EVIDENZIATO che il costo delle assunzioni in parola non determina alcuna spesa aggiuntiva 
essendo la stesso già sostenuta dall'Azienda in quanto si tratta di sostituzioni di personale 
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già presente con contratti a tempo determinato e cessati anticipatamente per dimissioni 
volontarie; 

DATO ATTO che la spesa che scaturisce dal presente provvedimento, dedotte le somme per 
gli incrementi contrattuali e le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/89, successive al 
01.01.2004, nonché i costi per l’istituzione e attivazione di nuove strutture, sostenuti 
successivamente alla medesima data, rientra nel tetto di spesa di cui all’art. 2 punto 71 della 
L. 23.12.09 n. 191;  

VISTO il CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria; 

VISTI  i  DD.PP.RR. 487/94 e 483/97; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a tempo 
determinato; 
 
VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165;   
 
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento 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 15.12.2015; 
 
VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015 n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 
29.06.2016; 
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 e le 
successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 
67/30 del 29.12.2015; 
VISTA la deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto 
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del 
commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende 
Sanitarie”;  
VISTA la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016 con la quale si prende atto delle 
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 16/1 del 
31.03.2016; 

VISTE le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 05.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015, 
n. 1113 del 31.08.2015, n. 2 dell’11.01.2016, e la deliberazione n. 426 dell'1.04.2016 con le 
quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 30.06.2016 con la quale l'incarico 
conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino al 
31.08.2016; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 917 del 01.07.2016 con la quale si 
prende atto della proroga di cui alla Deliberazione 39/2; 
 
VISTE le deliberazioni n. 426 del 01.04.2016 e la n. 918 del 01.07.2016 con le quali sono stati 
nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

-       per i motivi esposti in premessa: 
 

a)    di prendere atto della conseguente formazione della graduatoria di merito  relativa alla 
Pubblica  Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura temporanea di posti della 
posizione funzionale di Dirigente Medico - Disciplina Nefrologia e Dialisi, come di 
seguito riportata: 

N. cognome e nome  titoli colloquio totale 
1 GRACCIONE CRISTINA 6,32 30 36,32 

 

b)    di autorizzare l’assunzione a tempo determinato della dott.ssa Cristina Graccione in 
sostituzione della dott.ssa Monica Insalaco,  in aspettativa senza assegni per 
incarico presso altra ASL presumibilmente fino al 31.12.2016 e comunque fino al 
rientro della medesima, presso l'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro; 

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

La spesa presunta pari a € 19.000,00 relativa alle assunzioni oggetto del presente provvedimento, 
graverà sul conto A509010101 denominato “Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
dirigenza medica e veterinaria tempo determinato” dell’esercizio finanziario 2016; 

    Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

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         in sostituzione del Direttore Amm.vo 
   f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì          f.to Dott. Piero Carta 

 
* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
in sostituzione del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
     il Direttore Sanitario 
     f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì  
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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  18 agosto 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 Bilancio C 

[ Resp Presidi Ospedalieri C 

[ Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

[ Resp. Servizio Personale                                     R 

            

 R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

aa.sel.Nefrologia e Dialisi                           pag. 5 di 5 
                                     

 

 
 
 
 


