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

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta n. PDEL/2022/349 del 14/09/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF  
Dott.ssa Sandra Olla 

 

 
 

 
OGGETTO:  Presa atto assunzione a tempo pieno e indeterminato n. 2 Operatori Tecnici – Centralinisti 
non vedenti, cat. B, ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999 e della L.113/85, da assegnare alla ASL del 
Medio Campidano. 

 

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  Dr.ssa Francesca Businco  

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Dott.ssa Sandra Olla                

 Il Responsabile della  
Struttura Proponente 

 

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 facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 

Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 873 del 18.11.2021 di conferimento 

alla Dott.ssa Sandra Olla dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa Ufficio di Staff della 

ASSL di Sanluri, ai sensi dell’art. 73, commi 5 e 6 del CCNL Area delle Funzioni Locali del 

17.12.2020;  

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 
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RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 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 marzo 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 n.24 del 11 settembre 2020”; 

 
PRESO ATTO della nota di chiarimenti del Direttore Generale ARES PG/2022/37923 del 12 

maggio 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 aprile 2022 “Autorizzazione transitoria al 

reclutamento del personale dipendente delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 

2022” che, nelle more della riorganizzazione dell’assetto del SSR conseguente alla riforma di cui 

alla Legge regionale n.24 del 11 settembre 2020, dispone sulle modalità di assunzione di 

personale di competenza dell’anno 2022;  

 
VISTA la nota NP/29942/2021 del 23 luglio 2021 con la quale la Direzione della cessata ASSL 

Sanluri ha chiesto all’ASPAL di avviare le procedure necessarie al reclutamento di n. 2 operatori 

tecnici – centralinisti non vedenti, con le modalità previste dalla vigente normativa in tema di 

categorie protette, al fine di garantire l’operatività del servizio di centralino nelle strutture 

interessate, stante la cessazione dal servizio a diverso titolo di due unità lavorative, l’ultima delle 

quali il 01/07/2021; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale dell’ ATS Sardegna n. 7024 del 07 dicembre 2021 con la 

quale si procedeva ad avviare la procedura selettiva per n. 2 Operatori Tecnici – Centralinisti non 

vedenti, cat. B, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e della Legge 29 marzo 1985 

n.113; 

 

VISTA la nota integrativa registrata con protocollo ASPAL n. 9814 del 15/02/2022, con la quale si 

specifica che la procedura di reclutamento dei n. 2 Operatori Tecnici – Centralinisti non vedenti 

cat. B ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e della Legge n. 29 marzo 1985 n. 113, 

avviata dall’ ATS Sardegna è, a seguito di riforma del sistema sanitario regionale attuato con L.R. 

11 setembre 2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 

amministrativa”, in capo alla nuova azienda regionale ARES Sardegna e che le unità saranno 

assegnate alla neo costituita ASL del Medio Campidano; 

 

DATO ATTO che, stante l’ambito territoriale di competenza del soggetto richiedente, l’avviso 

pubblico, predisposto dal Centro per l’Impiego di Sanluri in quanto territorialmente competente, è 

stato inviato anche al CPI di San Gavino Monreale;.  

 

RICHIAMATA la legge 29 marzo 1985 n.113 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al 

lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”, che prevede per la pubblica 

amministrazione l’obbligo di assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino 

telefonico un’unità priva di vista; 
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VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che all’art. 3 

(assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono 

tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette; 

  

VISTO altresì il D.M. 10 gennaio 2000, “Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del 

centralinista telefoni non vedente, ai fini dell’applicazione della Legge 20 marzo 1985, n.113”; 

 

VISTA la nota Protocollo ASPAL n. 42323 del 27 giugno 2022 con cui l’ASPAL Sardegna, in 

riscontro alla richiesta di cui sopra, comunicava i seguenti nominativi di lavoratori, abilitati alla 

funzione di centralinista aventi diritto all’assunzione; 

 

 Sig.ra_Epis Michela nata a Cagliari il 29 giugno 1994; 

 Sig. Garau Fabio nato a Cagliari il 14 novembre 1992; 

 

PRESO ATTO che, a seguito dell’emanazione della Circolare n. 296/PU/C del 10 marzo 2005 del 

Ministero del Lavoro i centralinisti sono già in possesso della qualificazione e abilitazione 

all’esercizio della mansione e pertanto non devono essere sottoposti alla prova  pratica attitudinale 

così come previsto nell’avviso di selezione; 

 

RILEVATO che il Funzionario assegnato alla SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 

all’uopo preposto ha acquisito per la ASL Medio Campidano la disponibilità all’assunzione dei 

candidati summenzionati; 

 

ACCERTATO che li stessi hanno accettato l’incarico e, previa acquisizione della dovuta 
documentazione, sono stati immessi in servizio presso la ASL Medio Campidano, con decorrenza 

giuridica ed economica sotto riportata: 
 

NOMINATIVO DATA IMMISSIONE IN SERVIZIO 

EPIS MICHELA 01/09/2022 

GARAU FABIO 12/09/2022 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

VISTO in merito il vigente C.C.N.L. per l’area della Sanità 2016/2018 sottoscritto il 19 dicembre 

2019; 

 
Per i motivi esposti in premessa 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1) DI ASSUMERE, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con decorrenza 

giuridica ed economica dalla data di presa di servizio presso la ASL Medio Campidano i 

candidati di cui al sottoelencato prospetto, utilmente collocati nella graduatoria per 

l’avviamento per Operatori Tecnici – Centralinisti non vedenti cat. B, riservato ai disoccupati 

con disabilità iscritti nell’apposito elenco dei centralinisti non vedenti di cui alla Legge 113/85 e 

ss.mm.ii., i cui atti sono stati approvati con determinazione dirigenziale ASPAL n. 1236 del 18 

maggio 2022: 
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NOMINATIVO DATA IMMISSIONE IN SERVIZIO 

PEIS MICHELA 01/09/2022 

GARAU FABIO 12/09/2022 

 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento avendo ad oggetto personale appartenente 
alle categorie protette ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 
2009, dalla L.191/2009 e confermati dalla Finanziaria 2013 non è soggetto ai limiti  di spesa; 

3) DI PRENDERE ATTO che i sopraelencati dipendenti sono computati a copertura dell’aliquota 
d’obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio dei disabili; 

4) DI ATTRIBUIRE il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del personale del ruolo 
del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale per il profilo di cui trattasi; 

5) 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 

Dott.ssa Sandra Olla 
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Per i motivi espressi 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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