
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N. _______ DEL  ____/_____/______

Proposta n. 403 del  13/12/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N. 7 SULCIS
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO: Presa atto Assunzione in servizio a tempo indeterminato di n. 1 (uno) Dirigente Medico – disciplina

Psichiatria.

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.

L’estensore Dott. Mattia Floris

Il Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale n. 7 Sulcis

        SI [ X ]                       NO [   ]                  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 GENERALE DELL’ASL N. 7 SULCIS 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R del 09/05/1994 n. 487 – Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;

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 ss.mm.ii.; 

DATO ATTO
• che con DGR n. 46/30 del 25/11/2021 è stata costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis a

far data 01/01/2022 con sede legale in Carbonia, in Via Dalmazia n. 83, ai sensi dell’art. 47 della
suindicata Legge Regionale n. 24/2020;

• che  con  Deliberazione  RAS  n.  51/43  del  30/12/2021  la  Giunta  Regionale  ha  nominato  quale
Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis la Dott.ssa Giuliana Campus,
come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

• che con Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis n. 1 del 10/01/2022 si è preso atto del
contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL Sulcis n. 7
tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto
alla nomina del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario della ASL Sulcis; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto
alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL Sulcis; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il
Piano preliminare Regionale di riorganizzazione riqualificazione dei Servizi Sanitari;

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 pubblicità, 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 con nota prot. n. PG/2022/7788 del 20/05/2022 è stato comunicato alla S.C. Ricerca e
Selezione delle Risorse Umane di ARES Sardegna, il fabbisogno di n. 5 (cinque) Dirigenti Medici disciplina
di Psichiatria;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale ARES n. 1999 del 22/06/2022 con la quale è stata approvata la
graduatoria  del  pubblico concorso unificato  per  n.  32 (trentadue) posti  di  Dirigente Medico di  disciplina
Psichiatria; 

~ 2 ~



PRESO ATTO che gli uffici competenti S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane di ARES Sardegna
hanno trasmesso per alla ASL n. 7 Sulcis la seguente disponibilità per i profili in argomento:

• Dott.ssa Musmeci Nadja, collocata al 36° posto della graduatoria

PRESO ATTO che  a  seguito  di  formale  richiesta i  candidati  hanno  accettato  l’assunzione  a  tempo
indeterminato presso la ASL n. 7 Sulcis; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assunzione a tempo indeterminato, presso l’ASL n. 7 Sulcis, in
qualità di Dirigente Medico di Psichiatria la Dott.ssa Musmeci Nadja, utilmente collocata nella graduatoria
concorsuale degli specializzati approvata da ARES Sardegna con determinazione dirigenziale n. 1999 del
22/06/2022;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giuseppe Piras Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ]

CONTRARIO [        ] CONTRARIO [        ]

NON NECESSARIO [        ] NON NECESSARIO [        ]

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

DELIBERA

1) DI PROCEDERE all’assunzione in servizio a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico
disciplina  Psichiatria della candidata Dott.ssa  Musmeci Nadja utilmente collocata  nella graduatoria  degli
specializzati del pubblico concorso approvato con determinazione dirigenziale ARES n. 1999 del 22/06/2022,
con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio indicata in apposito contratto
individuale di lavoro;

2) DI PROVVEDERE  alla  stipula  del  rispettivo  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato, previo accertamento dei requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego e con l’attribuzione
del trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Dirigenza Medica del 19/12/2019;

3) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa graverà sul Bilancio della ASL n. 7 Sulcis;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ARES
Sardegna per gli adempimenti di competenza;

5) DI TRASMETTERE copia della presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 7
Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 7 Sulcis;

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 7 SULCIS 
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato soggetto a pubblicazione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione

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

Sanitaria Locale n. 7 Sulcis dal ____/ ____/____ al ____/____/____ 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n. 7 Sulcis 
Dott.ssa Margherita Cannas  

La Delegata
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