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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1016 del 21/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa Maria Milena PAU 
 

 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato n. 3 Operatori Socio Sanitari Cat. B/liv.BS - 
MARONGIU Cristina, DELGADO Maria Elizabeth Q., MELIS Antonio. 
 

 

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’estensore Sig. FINA’ Maurizio 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig. FINA’ Maurizio 

Responsabile 
Servizio Personale 

Dott.ssa Maria Milena PAU  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                           NO []  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dr.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

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

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che il Resp.le del Servizio Professioni Sanitarie, ha segnalato una grave carenza di 
personale OSS insufficiente a garantire i livelli minimi assistenziali; 
 
RILEVATA l’indifferibile e urgente necessità di assicurare i livelli minimi assistenziali nell’ambito 
dell’ASSL Carbonia in ordine alla figura dell’Operatore Socio Sanitario; 
 
PRESO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 880 del 
20/09/2017 questa ASSL Carbonia è stata autorizzata a coprire a tempo determinato n. 3 posti di 
Operatore Socio Sanitario per mesi 6; 

ATTESO che al fine dell’acquisizione a tempo determinato delle figure professionali predette si è 
proceduto allo scorrimento della graduatoria concorsuale di questa ASSL Carbonia approvata con 
deliberazione della ex ASL 7 Carbonia n. 798/C del 04/06/2010; 

PRESO ATTO che nell’utilizzo della predetta graduatoria si è giunti all’87° classificato e che dei 
candidati classificatisi dall’88° posto al 104° regolarmente interpellati, hanno accettato formalmente 
di prendere servizio con contratto a tempo determinato presso questa ASSL Carbonia i sigg. 
MARONGIU Cristina, DELGADO Maria Elizabeth Q., MELIS Antonio classificatisi rispettivamente 
al 93°, 96° e 104° posto; 

RITENUTO, di dover procedere con la presente determinazione a formalizzare l’assunzione a 

tempo determinato dei predetti Operatori Socio Sanitari per mesi 6 a copertura di posto vacante; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI PROVVEDERE all’assunzione a tempo determinato dei sigg. MARONGIU Cristina, 

DELGADO Maria Elizabeth Q., MELIS Antonio, in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. 
B/liv.BS per mesi 6 a copertura di posto vacante; 
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2) DI RISERVARSI il diritto di risoluzione anticipata dei contratti a tempo determinato in 

argomento nell’eventualità si dovesse procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti 
assegnati temporaneamente ai predetti Operatori Socio Sanitari o che gli stessi posti vengano 
soppressi a seguito del dimensionamento del fabbisogno del personale in ambito ATS in atto; 
  

3) DI DEMANDARE al Servizio Personale dell’ASSL Carbonia i provvedimenti di competenza ai 

sensi delle normative vigenti;  

 

4) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
41.039,64, verrà registrato sul bilancio dell’ esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRI DI COSTO 

 

IMPORTO  

 

 

 

 

 

BS07_PERS 

Servizio 

Personale 

 

 

 

A509030401 

competenze fisse 

personale ruolo 

tecnico – comparto 

tempo determinato 

 

10520301 – 

Medicina Generale 

P.O. Sirai 

 

 

 

10910101 

Psichiatria P.O. 

Sirai 

 

 

 

€ 30.114,24 

 / A509030406 
– oneri sociali 
personale ruolo 

comparto – 

comparto tempo 

determinato 

€ 8.365,71 

/ A509030407 
– IRAP personale 

ruolo tecnico – 

comparto tempo 

determinato 

€ 2.559,69 

 

5) DI TRASMETTERE il  presente atto al Servizio Programmazione e Controllo per gli 

adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL Carbonia; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa Maria Milena PAU 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena GIUA 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                          al                                   
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa GARAU  
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