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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1892 DEL 30 DICEMBRE 2016 

 

OGGETTO: Fondi vincolati (Progetto “Direzione1” in c/esercizio – Progetto 
“Direzione 2” in c/esercizio)  
Assunzione a tempo determinato per abbattimento liste d'attesa di 
n° 2 Dirigenti Medici - Disciplina Oncologia. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

  
PREMESSO che con deliberazione n° 826 del 20.06.2016 è stata approvata la programmazione anni 
2016/2017 per il contenimento delle liste di attesa, con l'utilizzo dei residui dei finanziamenti regionali 
di cui ai progetti denominati: “Direzione 1”, “Direzione 2”; 

CONSIDERATO che nonostante il rilevante impegno di risorse umane e strumentali profuse 
permangono, in vari ambiti, liste che impongono tempi d'attesa al di sopra degli standard nazionali; 

EVIDENZIATO che l'abbattimento delle liste d'attesa è uno degli obbiettivi prioritari dal SSN  in 
quanto consente agli utenti di poter accedere e fruire delle prestazioni sanitarie in tempi appropriati; 

RICHIAMATA la deliberazione n° 1832 del 28/12/2016 con la quale sono stati approvati gli atti della 
Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura temporanea di posti di Dirigente Medico, 
Disciplina Oncologia, unitamente alla graduatoria finale di merito dei candidati; 

VISTA la nota con la quale il Direttore della S.C. di Oncologia del P.O. San Francesco ha 
manifestato l'esigenza di acquisire n° 2 unità di Dirigenti Medici disciplina Oncologia al fine di 
garantire il perseguimento delle attività di propria competenza; 

RITENUTO pertanto necessario, per le suddette motivazioni, utilizzare la graduatoria della 
selezione in argomento ed assumere a tempo determinato, per il periodo di 12 mesi, n° 2 
Dirigenti Medici – Disciplina Oncologia, seguendo l'ordine degli idonei collocati nella 
graduatoria di merito in parola; 
 
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 D.Lgs.vo del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs.vo del 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l'art. 6 della L.R. del 07.08.2015 n. 22; 
VISTE le leggi Regionali 36/2015 e 13/2016; 
VISTA la Legge Regionale 17/2016; 
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; 



Assunzione a tempo determinato n° 2 Dirigenti Medici  Disciplina Oncologia   pag. 2 di 3 

 

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; 

 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 legittimità e 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, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di autorizzare l’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Laura Pisanu nata in 
Sassari il 08/06/1977 e del Dott. Sini Claudio nato in Alghero il 21/02/1982, collocatisi 
rispettivamente al 1° e 2° posto della graduatoria di merito della pubblica selezione, 
per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo determinato di Dirigente Medici - 
Disciplina Oncologia; 

 

b) di procedere, in caso di rinuncia, all’escussione della graduatoria di merito secondo 
l'ordine degli aventi diritto fino al pervenire all’acquisizione di n° 2 unità; 

c) di stabilire che detta assunzione è disposta, ai sensi della vigente normativa, tramite 
stipula di apposito contratto di lavoro individuale, per un periodo di 12 mesi; 

 

d) di dare atto che la spesa derivante dalle assunzioni oggetto del presente 
provvedimento non comporta costi aggiuntivi in quanto totalmente finanziata dai fondi 
regionali per il contenimento delle liste d'attesa (Progetto “Direzione1” in c/esercizio – 
Progetto “Direzione2” in c/esercizio) il cui piano di utilizzo è stato approvato con 
deliberazione n° 826 del 20/06/2016; 

 

e) di dare altresì atto che la spesa presunta di € 150.000,00 graverà sul conto 
0509010101 denominato “Competenze fisse del personale ruolo sanitario – dirigenza 
medica e veterinaria tempo determinato ”, dell’esercizio  finanziario 2017; 

 

f) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale; 
 

g) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale. 
 
Il Direttore del Servizio proponente       Estensore della deliberazione 

     f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus          f.to Dott.ssa Laura Marras 

 

 
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. Maria Carmela Dessì    f.to  Dott. 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 dicembre 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 

a) Collegio Sindacale I 

b) Resp. Servizio Bilancio C 

c) Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

d) Resp. Servizio Personale                                     R 

e) Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato Igiene e Sanità                                                       

C 

    

    

    

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 
 


