
 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA 

 

DELIBERAZIONE DEL 

 
Proposta n. 417  del  /26/10/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

 
 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
Psichiatria  presso l’ ASL  n. 2 della 

 

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

L’Istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tania Dolores Derosas

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della 
 

           SI [  ]                        NO [ x ]    

 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al

     
 

 
 

                                                 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____

DIREZIONE AZIENDALE 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Medic
2 della Gallura. 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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.

Soggetto Firma Digitale

Dott.ssa Tania Dolores Derosas  

azione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura

     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della 
 

SI [ ]                          NO [x ] 
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____  DEL __/__/____ 

Medico nella disciplina di 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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. 

Firma Digitale 

Asl n. 2 Gallura  

SIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

l’art. 41 della L.R. 24/2020    
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IL DIRETTORE GENERALE  

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

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.; 

Richiamata la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è 
stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

Preso Atto che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 30/12/2021, ha 
attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dott. 
Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della 
Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di 5 anni a 
decorrere dal 01 gennaio 2022; 

Richiamata  la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura, con la 
quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 
 
Richiamata la deliberazione  n. 154  e  la deliberazione  n.  155  del 20/06/2022 del Direttore Generale 
dell’ASL n. 2 della Gallura, con  le  quali  sono stati individuati rispettivamente il Direttore Amministrativo, 
Dott. Michele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto il vigente C.C.N.L dell’ Area Medica e Veterinaria triennio  2016-2018; 

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; 

Visto  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali 
ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.Lgs 101/2018;  

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 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;  

c) a dotarle 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 nella Deliberazione l’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale soprarichiamata 
stante l’assetto organizzativo conseguente alla riforma di cui alla legge regionale n 24 del 11/09/2020, in 
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attesa della definizione degli atti aziendali, e dei piani del fabbisogno di personale, autorizza le Aziende 
del SSR, dotandole di un budget transitorio di spesa, per nuove assunzioni di personale di competenza 
dell’anno 2022, per garantire la piena operatività delle strutture sanitarie e la continuità nell’erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza; 
 
Premesso che con nota prot. n. PG/2022/8728 del 29/04/2022 e con nota prot. n. PG/2022/9777/ del 
12/05/2022/ la Direzione Generale della ASL Gallura stante la grave e persistente carenza di organico 
riscontrata relativamente alla figura di Dirigente Medico - Disciplina  - Psichiatria ha comunicato alla SC 
Ricerca e Selezione Risorse Umane ARES Sardegna il fabbisogno  di n. 4 unità dirigenziali per il profilo 
professionale discusso; 
 
Dato Atto che con  Determinazione Dirigenziale ARES n. 1999 del 22/06/2022 sono stati approvati gli atti 
e ratificate le graduatorie di merito dei candidati idonei specializzandi e dei candidati idonei specializzati  e 
dei vincitori del Pubblico Concorso Unificato per n. 32 (trentadue) posti di Dirigente Medico - Disciplina - 
Psichiatria indetto con Determinazione Dirigenziale ex Ats  n. 7484 del 21/12/2021; 
 
Atteso che con email in atti gli Uffici della SC RSRU di ARES, acquisite le diverse opzioni dei candidati 
hanno acquisito per la ASL n. 2 della Gallura la disponibilità all’ assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato del Dott. Angelo D’ Errigo Dirigente Medico di Psichiatria classificato al 15° posto della 
graduatoria degli specializzati ; 
 
Preso Atto che a seguito di formale richiesta il candidato Dott. Angelo D’ Errigo ha confermato la 
disponibilità all’ assunzione a tempo pieno ed  indeterminato presso l’ ASL  n. 2  della Gallura; 
 
Ritenuto pertanto,opportuno, per le motivazioni sopra esposte procedere all’ assunzione in servizio a 
tempo pieno ed  indeterminato, nel profilo di Dirigente Medico – disciplina - Psichiatria  del  Dott. Angelo  
D’Errigo collocato al 15° posto della graduatoria  degli specializzati di cui al Pubblico Concorso Unificato 
summenzionato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa 
stipula del contratto individuale di lavoro; 
 
Dato Atto  che il  costo derivante dal presente provvedimento è compensato  da cessazioni a vario titolo 
del personale dirigenziale a tempo indeterminato dipendente della ASL  n. 2  della Gallura; 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott.Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 
- Di assumere a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Dirigente Medico di Psichiatria il Dott. Angelo  
D’Errigo collocato al 15° posto della graduatoria di merito dei candidati specializzati approvata con 
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Determinazione Dirigenziale ARES  n. 1999 del 22/06/2022  di cui al Pubblico Concorso Unificato per la 
copertura di n. 32 posti di Dirigente Medico disciplina Psichiatria indetto con Determinazione Dirigenziale 
del Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane della ex ATS – Sardegna  n. 7484  del 21/12/2021,  
con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto 
individuale di lavoro e  previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli 
impieghi presso gli Enti del SSN; 
 
- Di dare  atto che il costo per complessivo della unità dirigenziale andrà a valere sulle economie derivanti 
dalla cessazione del personale dipendente avvenute nel corrente anno come da Deliberazione di G.R n 
13/60 del 15/04/2022  e che  pertanto vengono rispettati i limiti imposti  alle Aziende SSR richiamati con la 
Deliberazione  di GR  13/60 del  15/04/2022; 
 
- Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico della ASL 2 della 
Gallura; 
 
- Di trasmettere  copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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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 della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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