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Ufficio di Presidenza

Classllloa 1.8.4.Fate. 69 - 2012
01-00-00

e p.c.

Oggetto:

Interrogazione n . 7 ° 4 / A sull'indizione di un "Concorso pubblico a titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di una unità di
dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia" da parte dell'ASL n. 4 di
Lanusei, in luogo dell'utilizzo di graduatorie concorsuali ancora valide ed
efficaci presso altre amministrazioni. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3536 del 14 settembre 2016
inviatami dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Piglia™

E presidenza@regione.sardegna.it -PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
Ufficio di Gabinetto
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Ufl.Gab.Igiene, Sanità' e Assistenza Sociale
Prol. Uscita del 14/09/2016
nr. 0003536
dattilica i.s.4
12-00-00

Alla Presidenza della Giunta regionale
PEC

Oggetto:

N. 794/A - PINNA Rossella - COZZOLINO - MELONI, con richiesta di
risposta scritta, sull'indizione di un "Concorso pubblico a titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di una unità di dirigente
psicologo - disciplina di psicoterapia" da parte dell'ASI, n. 4 di Lanusei,
in luogo dell'utilizzo di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci
presso altre amministrazioni.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si trasmette, allegata alla presente, la relazione
predisposta dalla ASL competente.
Cordiali saluti.

L'Assessore
Luigi Benedetto Arru

Via Roma 223 09123 Cagliari - tei +39 070 6067010 fax +39 070 6065210 E mail: san.assessore@regione.sardegna.it

1/1

Regione Autonoma della Sardegna
Ufl.Gab.lgiene, Sanila' e Assistenza Sociale
Pro). Entrata del 14/09/2016
nr-flflfiaKMClassiti»* 1.6.4
12-00-00
REGIONE AUTÒNOMA D I SAKDKJNA
REGIONI AUTONOMA DELIA tAIDEONA

ASSESSORADU DE S'IQIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione
Settore 2.2 - Gestione del personale delle AS

Regione autonoma deHa Sardegna
Direziona Generala della Sanila1
Prot. Utelti del 14/09/2016

rr

=DTIF,r

ATA

POSTA CERTIFICATA

ni. 0024219
CUKHiell.6.*
12_01-00

All'Ufficio di Gabinetto
dell'Assessore dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna - Interrogazione n. 794/A (Pinna Rossella - Cozzolino Meloni) - riscontro Ns prot. n. 21931 del 05/08/2016.
Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette in allegato la nota prot. n. 18008 del
01/09/2016 della ASL 4 di Lanusei.

Distinti saluti

Il Direttore del 2° Servizio
Dott.s«^]Rr^ncesca Piras
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Direzione Generale
Commissario Straordinario doti. Grazia Cabina
dfrezkmeQenefate@a3aanusei.il
Direttore Sanitario ff dm. Bruno Pitia
dJreaonesanftariafìasitanuseiK
Direttore amministrativoffdoti Giovanni Deiana
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PG/2016/18008
del 01.09.2016

Direzionetolleraledelia Sanità'
Prot. Entriti del 14/09/2016
nr. 0024217

Dooimito IraswKo knfl> PEC
Art.47.tedert09.0.l«s 7 irato 2005, nl2

eutettica 1.8.4
12-01-00

All'Assessorato dell'Igiene e Sanità e deH'Assrwaffuawaie
Servizio Programmazione sanitaria e economica, finanziaria e controllo di gestione

Oggetto:

Riscontro nota n. 21931 dei 5.8.2016 avente ad oggetto "Consigilo Regionale della Sardegna Interrogazione n. 794/A (Pinna Rossella - Cozzolino - Meloni) richiesta notizie".

Vista la nota sopra emarginata, con la quale si chiede dì inviare una dettagliata relazione in riferimento
all'interrogazione consiliare di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue:
•

l'ASL.4 di Lanuseì, dopo aver vanamente esperito la procedura di mobilità (obbligatoria per legge e
costituente la prima fase del procedimento di reclutamento delle risorse umane), con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 282 del 30.06.2016, ha indetto un concorso, pubblico per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di dirigente psicologo- disciplina di
psicoterapia";

•

prima dell'indizione del concorso, non è stata inoltrata alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale la
richiesta di disponibilità di graduatoria concorsuale attinente al profilo professionale in oggetto poiché
identica istanza, di cui al prot.n.27319 del 2.12.2015 - allegata alla presente - (sìa pure finalizzata ad
assunzioni a tempo determinato), era stata poco prima inoltrata alle Aziende, senza che alcuna di
esse, compresa l'ASL n. 6 di Sanluri, l'avesse riscontrala prestando ii consenso all'utilizzo, da parte
dell'ASL n. 4, di graduatorie relative al profilo in oggetto;

•

ii fatto che nessuna Azienda abbia dato l'assenso all'utilizzo di propria graduatoria, ha indotto
l'Azienda a non reiterare la richiesta, sulla base della considerazione che il breve tempo trascorso
facesse ragionevolmente escludere che la stessa potesse essere avere esito positivo;

•

la circostanza che la AsI di Sanluri non abbia manifestato il consenso all'utilizzo della graduatoria
concorsuale di cui già disponeva (in quanto approvata con deliberazione del direttore generale n.263
del 19.03.2013), alla data dell' istanza (2.12.2015), non può che essere ricondotta ad una scelta che
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rientra negli apprezzamenti discrezionali che l'azienda può legittimamente compiere, a tutela di
proprie esigenze organizzative;
comericordal'interrogante, in data 8.6.2016 tra l'AsI di Lanusei e l'ASL di Sanluri, è stato stipulato
un accordo per l'utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali, in attuazione dell' art. 3, comma 61,
della legge n. 350/2003, (legge finanziaria per l'anno 2004), a mente del quale Ve amministrazioni
pubbliche (....) possono effettuare assunzbni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate';
la stipula del predetto accordo non rende obbligatorio l'utilizzo reciproco delle graduatorie, tanto è vero
che l'art 1 dello stesso, in armonia con la citata legge, prevede espressamente che 'gli enti
sottoscrittori della presente convenzione possono utilizzare reciprocamente, in conformità alle vigenti
disposizbni di legge vigenti in materia, lerispettivegraduatorie dì concorsi pubblici(....)';
è di palmare evidenza, in forza dell'inequivoco tenore letterale della disposizione, cherimaneferma la
facoltà, ma non l'obbligo delle parti, sia di chiedere l'utilizzo di una graduatoria sia di consentirlo;
la sottoscrizione del predetto accordo, nell'ottica di semplificazione dei procedimenti, vale ad evitare
che l'accordo prescritto dalla legge debba essere stipulato solo dopo che una delle Aziende abbia
chiesto ed ottenuto la disponibilità dell'altra all'utilizzo di graduatorie (circostanza ammessa
pacificamente dalla giurisprudenza), ma non a rendere doveroso il consenso dell'altra, a fronte di una
puntuale richiesta; a conforto di queste prospettazione ermeneutica vale la considerazione che, dopo
la stipula del citato accordo tra le due Aziende, l'ASL di Lanusei ha ritenuto di non aderire alla
richiesta di quella di Sanluri per l'utilizzo della graduatoria di dirigenti medici di anestesia e
rianimazione di recente formazione.

La descrizione dei fatti relativi alla vicenda, in rag'ione della condotta di questa Azienda, conforme alla
disciplina della materia, porta ad escludere che siano stale lese situazioni giuridiche dei soggetti idonei
nella graduatoria dell'AsI di Sanluri, tenuto conto che:
• rientra nella facoltà, ma non nell'obbligo, delle amministrazioni pubbliche effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, cosi che è da
ritenersi che necessiti di puntuale motivazione (ai sensi dell'art. 3 della l.n. 241/1990) solo la decisione
discrezionale di avvalersi di tale facoltà, e non quella di pubblicare il bando di concorso, che
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costituisce il naturale sviluppo della procedura di reclutamento, dopo l'esperimento, senza esito, della
mobilità (prima fase, obbligatoria per legge, del procedimento);
•

la ASL di Sanluri, poco prima della pubblicazione del bando de quo, su puntuale richiesta dell'ASI, di
Lanusei, non ha dato il consenso all'utilizzo della graduatoria invocata dall'interrogante.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo
dott. Giovanni Deiana
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Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Grazia Canina
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