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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1672  del 30 Novembre 2016 

 
OGGETTO:    Assunzione a tempo determinato di n. 9 Collaboratori Professionali Sanitari - 

Infermieri, da destinare agli Istituti Penitenziari di Nuoro e Mamone 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 1144 del 10.08.2016 sono stati approvati gli atti del 
Pubblico Concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Infermiere;  
 
VISTE le note agli atti del Servizio Personale con le quali il Direttore  delle Professioni 
Sanitarie chiede la proroga dei contratti a tempo determinato di n. 9 Collaboratori 
Professionali Sanitari – Infermiere in scadenza imminente, al fine di assicurare le inderogabili 
esigenze di servizio presso i Presidi Sanitari degli Istituti penitenziari afferenti alla ASL di 
Nuoro; 
 
DATO ATTO che, con riferimento agli stessi, è ormai decorso il periodo massimo di durata 
dei contratti a termine, quale prescritto dalla vigente disciplina in materia, dettata dal D. 
L.gsvo n. 81 del 15.06.2015; 
 
CHE al fine di evitare l'interruzione e la discontinuità del servizio prestato dai suddetti 
infermieri si è proceduto, altresì, ad attuare un'ulteriore proroga, consentita, in regime di 
deroga assistita presso la Direzione Territoriale del Lavoro; 
 
CHE in carenza di apposite direttive da parte del competente Assessorato Regionale, 
concernenti specifiche modalità di reclutamento di personale anche infermieristico da 
destinare ai servizi della medicina penitenziaria, al fine di valorizzare la specifica esperienza 
maturata presso gli Istituti Penitenziari, quali preannunciate con le linee guida allegate alla 
deliberazione G.R. n. 17/12 del 24.04.2012, punto n. 5/15, si rende indispensabile stante la 
natura del servizio da garantire, procedere alla acquisizione di nuove unità che consentano la 
prosecuzione delle relative prestazioni; 
 
VISTA in proposito la comunicazione inviata alla RAS, prot. n. 2016/48315 del 15.11.2016 
 
RILEVATO al riguardo l'art. 16, comma 16, della Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, che 
stabilisce, nelle more della verifica dei requisiti normativi alla base dei contratti di lavoro a 
tempo determinato, in essere alla data del 31.12.2016, la proroga automatica alla data del 
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31.03.2017; 
RITENUTO pertanto necessario utilizzare la graduatoria del Pubblico Concorso suddetto ed 
assumere a tempo determinato n. 9 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, 
seguendo l'ordine degli aventi diritto, fino alla data del  31.03.2017 nelle more della verifica di 
cui sopra, da destinare agli Istituti Penitenziari di Nuoro e Mamone; 
 
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; 

 
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; 
 
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; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE  le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13/2016; 
VISTA  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
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; 
VISTA la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro; 
VISTE le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 
14.09.2016; 
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, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

D E L I B E R A  

 

per i motivi espressi in premessa: 
 
  a)  di autorizzare, l’assunzione a tempo determinato di n. 9 Infermieri, seguendo l'ordine 

degli aventi diritto,  fino alla data del 31.03.2017 nelle more della verifica di cui sopra,  
da destinare agli Istituti Penitenziari di Nuoro e Mamone; 

  
   b) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale. 
 
Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
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La spesa presunta di € 96.000,00 relativa all’assunzione oggetto del presente 
provvedimento, graverà sul conto A509010701 denominato “Competenze fisse del 
personale ruolo sanitario – comparto tempo determinato”,  dell’esercizio  2016/2017. 

 

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.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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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal  30 Novembre 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 

Ø Collegio Sindacale I 

Ø Resp. Servizio Bilancio C 

Ø Resp Presidi Ospedalieri C 

Ø Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

Ø Resp. Servizio Personale                                     R 

            

 R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
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