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Deliberazione n°  687 

 
adottata dal Direttore Generale in data   29/06/2007 
 
 
OGGETTO:  Indizione Selezioni per la Stabilizzazione del Personale precario del Servizio 

Sanitario Regionale. 
 

 
Su proposta del Resp.le del Servizio del Personale, il quale: 
 
PREMESSO  che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n° 22/31 

del 07.06.2007 ha approvato il Piano per il superamento del precariato nella Sanità 
Pubblica; 

 
ATTESO  che il sopra citato Piano contiene gli obiettivi, i tempi di realizzazione, gli ambiti 

prioritari di intervento, i requisiti, le modalità e le risorse finanziarie per la 
stabilizzazione a tempo indeterminato del personale interessato; 

 
PRESO ATTO che il predetto Piano prevede, tra l’altro, diverse tipologie di situazioni lavorative 

rispetto alle quali è possibile procedere alla stabilizzazione, distinguendo tra il 
personale precario del comparto sanità con triennio di attività già maturato (tipologia 
n° 1), personale precario del comparto sanità con triennio da maturare (tipologia n° 
2), personale precario Dirigente del SSR con triennio maturato (tipologia n° 3) e 
personale precario Dirigente del SSR con triennio da maturare (tipologia n° 4); 

 
DATO ATTO  che il citato Piano demanda alle singole Aziende Sanitarie la predisposizione nonché 

la divulgazione degli avvisi per l’acquisizione delle istanze da parte dei lavoratori in 
possesso dei requisiti richiesti; 

 
PRESO ATTO che al fine di assicurare un comportamento il più possibile uniforme delle aziende 

sanitarie, l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna ha trasmesso i fac simile 
degli avvisi per la presentazione delle istanze di stabilizzazione di cui alle tipologie 1 
e 3 previste dalla deliberazione della Giunta regionale 22/31 del 7 giugno 2007, 
raccomandando di predisporre, sulla falsariga degli stessi, analoghi avvisi per la 
raccolta di manifestazioni di interesse di cui alle tipologie 2 e 4 della deliberazione 
su richiamata; 

 
CONSIDERATO  di dovere, pertanto, avviare il procedimento di stabilizzazione a tempo 

indeterminato del personale precario del comparto e della Dirigenza del Servizio 
Sanitario Regionale, secondo le direttive fornite dalla Regione con la citata DGR 
22/31 del 07/06/2007; 

 
RITENUTO  di dovere predisporre i quattro distinti bandi di selezione, corrispondenti alle quattro 

sopra citate diverse tipologie di personale da stabilizzare, sulla base dei fac simile 
inviati dalla Regione, così come risultano allegati alla presente deliberazione della 
quale formano parte integrante e sostanziale; 
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PROPONE  

 
l’adozione di atto deliberativo correlato all’indizione delle procedure finalizzate alla stabilizzazione 
del personale precario ed alla contestale approvazione dei quattro avvisi allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio del Personale; 
SENTITO   il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario; 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
Per i motivi in premessa: 
 
� di indire le procedure finalizzate all’eventuale stabilizzazione a tempo indeterminato del 

personale precario del comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Regionale; 
 
� di approvare i quattro avvisi, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale, e corrispondenti alle quattro distinte tipologie di personale da stabilizzare; 
 
� di disporre la divulgazione degli avvisi allegati mediante affissione all’Albo aziendale, tramite 

comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie dei vigenti 
CC.CC.NN.LL. nonché tramite pubblicazione nel sito internet aziendale. 

 
� di demandare al Responsabile del Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti 

all’adozione del presente atto deliberativo. 
 
 

Il Direttore Generale 
(Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 
 
 
 
DIR. AMM. _____________ 
 
DIR. SAN._________________ 
 
RESP. PERS._______________ 
 
pers. ____________ 


