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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
PDEL/2022/215      del   23/06/2022  

 
 
STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF 
Dr.ssa Sandra Olla  
 

 
 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari – 
Infermieri cat. D con assegnazione al Presidio Ospedaliero Aziendale 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 L’istruttore ARES  Sig.ra Melis Patrizia 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Pillitu Maria Eligia  

Il Responsabile della 
Struttura proponente 

Dr.ssa Olla Sandra  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      SI [  ]                           NO [ X ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [  ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 
10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e 
di ulteriori norme di settore” e s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con 
deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 
e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha 
provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio 
Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di 
Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 
dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda 
Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la 
deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla 
quale Direttore Amministrativo f.f. e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del 
Dott. Sergio Pili quale Direttore Sanitario f.f.; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna 
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che 
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATA la deliberazione della ASL del Medio Campidano n. 61 del 16/03/2022 
avente ad oggetto “approvazione dello schema di convenzione per la disciplina provvisoria 
dei rapporti tra l’Azienda Socio Sanitaria Medio Campidano e l’Azienda Regionale della 
Salute (ARES) per l’attuazione della riforma di cui alla legge regionale 11.09.2020, n. 24”.  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61 del 16/03/2022 avente ad oggetto “approvazione dello 
schema di convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra l’Azienda Socio Sanitaria Medio 
Campidano e l’Azienda Regionale della Salute (ARES) per l’attuazione della riforma di cui alla 
legge regionale 11.09.2020, n. 24”.  

PRESO ATTO della nota di chiarimenti del Direttore Generale ARES PG/2022/37923 del 
12/05/2022, in ordine al riparto di competenze ARES/ASL in materia di procedure assunzionali, la 
quale prevede che gli atti deliberativi sono predisposti dalle risorse umane che hanno sede 
lavorativa presso la ASL e quindi trasmesse alla Direzione di ASL per la successiva adozione.  

RICHIAMATA la deliberazione di GR n. 13/60 del 15/04/2022 “Autorizzazione transitoria al 
reclutamento del personale dipendente delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per 
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l’anno 2022” con la quale la RAS nelle more dell’approvazione dei PTFP 2022-2024, ha 
autorizzato le Aziende del SSR: 
a) A sostituire integralmente il personale a tempo indeterminato cessato dal 01/01/2022 

con un turnover al 100%, 
b) A sostituire o prorogare fino al 31/12/2022 i contratti a tempo determinato in scadenza 

nel corso del 2022; 
dotandole di un budget transitorio di spesa per nuove assunzioni di personale, di 
competenza dell’anno 2022, al fine di garantirne la piena operatività. 

ATTESO che con deliberazione dell’ARNAS Brotzu di Cagliari n. 353 del 23/03/2022 sono 
stati ratificati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico unificato, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 179 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Infermiere cat. D, nelle aziende ed enti del SSR della Sardegna. 

DATO ATTO che la predetta graduatoria verrà utilizzata anche per soddisfare le necessità 
assunzionali nel profilo in parola delle nuove Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASL) istituite 
con la L.R. n. 24/2020 che ha riformato l’organizzazione del sistema sanitario della 

Regione Sardegna. 

VISTA la nota PG/2022/1279 del 14/01/2022 con la quale ARES Sardegna ha comunicato 
all’ARNAS il fabbisogno di personale nel profilo di che trattasi suddiviso per ASL secondo 
le previsioni del PTFP della cessata ATS Sardegna. 

ACQUISITA, con mail del 26/05/2022, la nota PG/2022/39173 del 19/05/2022 con la quale  
l’ARNAS, a seguito dello scorrimento della predetta graduatoria concorsuale, ha notificato 
i nominativi dei candidati optanti per le neo costituite ASL. 

ATTESO che per la ASL n. 6 del Medio Campidano hanno reso disponibilità 
all’assunzione i candidati classificati al 179°, 190°, 305° e 320° posto e nello specifico 
Dr.ssa Pilloni Francesca, Dr.ssa Muntoni Martina, Dr.ssa Atzeni Giorgia e Dr. Deidda 
Marco. 

ACCERTATO che il Funzionario di ARES Sardegna presso la Sede di Sanluri ha invitato i 
predetti candidati a produrre la documentazione amministrativa richiesta nei termini 
previsti dal CCNL del personale del Comparto Sanità sottoscritto il 21/05/2018 e che gli 
stessi hanno provveduto nei termini assegnati. 

RILEVATO che la Dr.ssa Atzeni Giorgia è allo stato in servizio presso  questa ASL con 
contratto di lavoro  a tempo determinato presso il Servizio delle Professioni Sanitarie 
Aziendale. 

CONSIDERATO altresì che tre unità di personale nel profilo professionale in parola sono 
cessate o cesseranno dal servizio in data 31/05/2022, 30/06/2022 e 31/08/2022 per 
raggiungimento del limite massimo di incarico conferibile.  

DATO ATTO che il costo complessivo per l’assunzione del personale di che trattasi rientra 
nei limiti del budget transitorio di spesa per nuove assunzioni di personale, di competenza 
dell’anno 2022, assegnato con la surrichiamata deliberazione di GR 13/60 e che lo stesso 
per il corrente anno è quantificato complessivamente in € 6.321,02 esclusa IRAP. 

RITENUTO pertanto, di dover disporre l’assunzione a tempo indeterminato dei sigg.ri: 
Dr.ssa Pilloni Francesca, Dr.ssa Muntoni Martina, Dr.ssa Atzeni Giorgia e Dr. Deidda 
Marco in qualità di Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri cat. D, con decorrenza 
giuridica ed economica dalla data di presa servizio che verrà indicata nel contratto 
individuale di lavoro. 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

 

DI DISPORRE l’assunzione a tempo indeterminato in prova, ove previsto, dei candidati 
Dr.ssa Pilloni Francesca, Dr.ssa Muntoni Martina, Dr.ssa Atzeni Giorgia e Dr. Deidda 
Marco, idonei nella graduatoria del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 179 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Infermiere cat. D approvata con deliberazione n. 353 del 23/03/2022 dall’ARNAS Brotzu di 
Cagliari. 

DI STABILIRE che la decorrenza giuridica ed economica della immissione in servizio degli 
stessi verrà indicata nel contratto individuale di lavoro 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento rientra nei limiti del budget transitorio di 
spesa per nuove assunzioni di personale, di competenza dell’anno 2022, assegnato a 
questa ASL con la deliberazione di GR 13/60 richiamata in premessa e che lo stesso, per 
il corrente anno, è quantificato complessivamente in €  6.321,02, esclusa IRAP. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione 
nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Sandra Olla 
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Per i motivi esposti in premessa 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

 

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DELIBERA 
 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1 

2  

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1  

2   

 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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