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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° 40 DEL 14/02/2017 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma__________firmato________ 
  
 
 
OGGETTO: Incarico - Proroga del comando del Dirigente Medico di Radiodiagnostica, Dott.ssa 
Manca Valentina, dall’ASL 1 Imperiese all’ATS Sardegna – ASSL di Sassari, ai sensi dell’art. 17 
della Legge 28.07.1999, n° 266 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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: Katia Spanedda                                                                              _________firmato__________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Gianfranco Manca                                 _________firmato_________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

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

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  
 Dott. Pier Nicola Benvegna   firmato 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DI AREA 

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
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 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;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 

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; 

VISTI i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
RICHIAMATO l’art. 17 della Legge 28.07.1999, n° 266 che precisa che “il coniuge 
convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate, trasferito d’autorità 
da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n° 29, ha diritto, all’atto del 
trasferimento o dell’elezione del domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato 
presso l’Amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre 
Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n°59 del 20.02.2015, con la quale è stato espresso 
l’assenso al comando del Dirigente Medico di Radiodiagnostica Dott.ssa Manca Valentina, 
dall’ASL 1 Imperiese all’ASL di Sassari, ai sensi dell’art. 17 della legge 28/07/1999, n° 
266, per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, a decorrere dal 25.02.2015 e 
fino al 24.02.2016; 
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VISTA la Deliberazione n° 78 del 16.02.2016, con la quale è stata espressa la proroga del 
comando del Dirigente Medico di Radiodiagnostica, Dott.ssa Manca Valentina, dall’ASL 1 
Imperiese all’ASL di Sassari, a far data dal 25.02.2016 e fino alla permanenza in servizio 
del coniuge dipendente del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 17 della Legge 
28.07.1999, n° 266; 
 
VISTA la Deliberazione n° 53 del 04.02.2016, con la quale l’ASL 1 Imperiese ha concesso 
il nulla osta alla proroga del comando della suddetta Dirigente, per un ulteriore anno, a far 
data dal 25.02.2016; 
 
VISTA la nota prot. n° 11523 del 12.01.2017, con la quale la Dott.ssa Manca Valentina 
chiede la proroga del comando in scadenza il 24.02.2017 e dichiara la propria disponibilità 
alla prosecuzione dell’attività lavorativa presso la sede attuale di servizio, non essendo 
mutate le condizioni precedenti; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n°19224 del 18.01.2017, con la quale questa ATS – ASSL di 
Sassari ha chiesto all’ASL 1 Imperiese la proroga del comando della Dott.ssa  Manca 
Valentina,  per un ulteriore anno, a far data dal 25.02.2017, ai sensi dell’art. 17 della 
Legge 28.07.1999, n° 266, al fine di garantire la continuità assistenziale presso l’U.O. di 
Radiologia del P.O. di Alghero, come evidenziato dal Direttore dello stesso Presidio e dal 
Direttore della Struttura con le note acquisite agli atti; 
 
VISTA la Deliberazione n° 60 del 25.01.2017, con la quale l’ASL 1 Imperiese ha concesso 
l’assenso alla proroga del comando della Dott.ssa Manca Valentina, per il periodo di un 
anno, a far data dal 25.02.2017 e fino al 24.02.2018; 
 
CONSIDERATO che tale tipologia di reclutamento non rientra tra quelle previste dalla  
D.G.R. 43/9 del 01.09.2015, in quanto l’acquisizione di personale in comando, in possesso 
dei requisiti previsti dalla Legge n° 266/99, costituisce un obbligo per l’Azienda e pertanto 
la stessa è tenuta ad accollarsi gli oneri che derivano dall’attivazione del comando 
richiesto; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il comando della Dott.ssa Manca Valentina, a far 
data dal 25.02.2017  e fino al 24.02.2018; 

 
 

PROPONE  
 

1) di esprimere l’assenso alla proroga del comando, per un ulteriore anno, della Dott.ssa 
Manca Valentina, nata a Sassari l’11.03.1972, Dirigente Medico di Radiodiagnostica, 
dall’ASL 1 Imperiese all’ATS Sardegna – ASSL di Sassari, a far data dal 25.02.2017 e fino 
al 24.02.2018, ai sensi dell’art. 17 della Legge 28.07.1999, n° 266, al fine di garantire la 
continuità assistenziale presso l’U.O. di Radiologia del P.O. di Alghero, come evidenziato 
dal Direttore dello stesso Presidio e dal Direttore della Struttura con le note acquisite agli 
atti; 
 
2) di dare atto che tale tipologia di reclutamento non rientra tra quelle previste dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n° 43/9 del 01.09.2015, in quanto l’acquisizione di 
personale in comando, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n° 266/99 costituisce 
un obbligo per l’Azienda e pertanto la stessa è tenuta ad accollarsi gli oneri che derivano 
dall’attivazione del comando richiesto; 
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4) di dare atto che gli oneri economici del comando saranno a carico di questa ATS – 
ASSL Sassari che provvederà a corrispondere direttamente alla Dr.ssa Manca il 
trattamento fondamentale senza alcun riconoscimento di incarico ed indennità accessorie 
maturate per tutto il periodo del comando, comprese eventuali trattenute di cessioni del V°; 
 
5) di dare atto che questa ATS – ASSL Sassari riconosce alla suddetta Dirigente il 
seguente trattamento economico fondamentale annuo come di seguito indicato, 
specificando che il trattamento economico accessorio sarà percepito solo se dovuto, da 
imputare sull’esercizio per l’anno 2017:   
 

Codice CO.GE.   Descrizione  

 Importo  dal 
25/02/17 al 

31/12/17 

 A511010101   Costi del personale sanitario comandato  
             
78.640,25  

 
 

6) di trasmettere il presente provvedimento, per i provvedimenti di competenza, all’ASL 1 
Imperiese e alla Dott.ssa Manca Valentina; 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   
Dott. Giuseppe Pintor 

      firmato 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) di esprimere l’assenso alla proroga del comando, per un ulteriore anno, della Dott.ssa 
Manca Valentina, nata a Sassari l’11.03.1972, Dirigente Medico di Radiodiagnostica, 
dall’ASL 1 Imperiese all’ATS Sardegna – ASSL di Sassari, a far data dal 25.02.2017 e fino 
al 24.02.2018, ai sensi dell’art. 17 della Legge 28.07.1999, n° 266, al fine di garantire la 
continuità assistenziale presso l’U.O. di Radiologia del P.O. di Alghero, come evidenziato 
dal Direttore dello stesso Presidio e dal Direttore della Struttura con le note acquisite agli 
atti; 
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2) di dare atto che tale tipologia di reclutamento non rientra tra quelle previste dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n° 43/9 del 01.09.2015, in quanto l’acquisizione di 
personale in comando, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n° 266/99 costituisce 
un obbligo per l’Azienda e pertanto la stessa è tenuta ad accollarsi gli oneri che derivano 
dall’attivazione del comando richiesto; 
 
 
4) di dare atto che gli oneri economici del comando saranno a carico di questa ATS – 
ASSL Sassari che provvederà a corrispondere direttamente alla Dr.ssa Manca il 
trattamento fondamentale senza alcun riconoscimento di incarico ed indennità accessorie 
maturate per tutto il periodo del comando, comprese eventuali trattenute di cessioni del V°; 
 
5) di dare atto che questa ATS – ASSL Sassari riconosce alla suddetta Dirigente il 
seguente trattamento economico fondamentale annuo come di seguito indicato, 
specificando che il trattamento economico accessorio sarà percepito solo se dovuto, da 
imputare sull’esercizio per l’anno 2017:   
 

Codice CO.GE.   Descrizione  

 Importo  dal 
25/02/17 al 

31/12/17 

 A511010101   Costi del personale sanitario comandato  
             
78.640,25  

 
 

6) di trasmettere il presente provvedimento, per i provvedimenti di competenza, all’ASL 1 
Imperiese e alla Dott.ssa Manca Valentina; 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
 

firmato 
 
 
 

 


