
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 
Proposta n……../2017 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. __102__ DEL 
_15/03/2017_________ 

 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione Area Socio Sanitaria di Oristano 
 

 
 
Dott. Mariano Meloni    Firma …..firma apposta..................................... 

 
OGGETTO: approvazione dello schema di convenzione con l’Assessorato Regionale del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per la ricollocazione 
del personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3 

 
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: Dott. Marco Falchi firma apposta 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo firma apposta 

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

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal__15/03/2017_____al_ 30/03/2017____________________ 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e comunicazione ASSL Sassari____firma apposta_ 

 

SI 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

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

  
  

NO 
x 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 

 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari n. 
140 del 29 dicembre 2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale il Dott. 
Mariano Meloni è stato nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano; 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 
18 gennaio 2017 avente ad oggetto: «individuazione delle funzioni/attività attribuite ai 
Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute»; 
  
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 con particolare riferimento all’art. 5 
Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale  viene garantita la protezione dei dati personali, in 
conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili 
costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;  

Premesso: 
• che l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, con nota acquisita agli atti con prot. n. PG/2017/44766 del 
06/02/2017, ha proposto la sottoscrizione della convenzione per la ricollocazione del 
personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3, inviando lo schema 
di convenzione all’uopo predisposto unitamente ai prospetti riepilogativi dei costi, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

• che sono state sottoscritte fra il predetto Assessorato e l’A.S.L. n. 5 di Oristano due 
analoghe convezioni, aventi validità per l’annualità 2016, relative al medesimo 
personale indicato nell’allegato schema di convenzione, approvate rispettivamente 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 154 del 29/03/2016 e con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 431 del 01/07/2016; 

• che la convenzione di cui trattasi costituisce il rinnovo, valevole per il periodo 2017-
2019, dell’accordo per la mobilità temporanea dei dipendenti iscritti alla lista speciale 
ad esaurimento di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3, già operanti presso la A.S.S.L. di 
Oristano; 

 
Considerato che: 

pag. n. 2 di 4 



 

• la convenzione di cui trattasi prevede l’assegnazione in mobilità temporanea di n. 8 
operatori all’A.S.S.L. di Oristano con decorrenza dal 01/01/2017 fino al 31/12/2019; 

• i predetti operatori sono attualmente impiegati presso vari uffici amministrativi 
dell’A.S.S.L.; 

• i costi per l’assegnazione in mobilità temporanea del predetto personale sono ripartiti 
fra Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale e A.S.S.L. di Oristano, gravando sul bilancio di quest’Azienda per 
circa il 25% del costo totale; 

 
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione con l’Assessorato Regionale del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per la ricollocazione del 
personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3 allegato al presente atto 
(allegato n. 1) e di autorizzarne la successiva sottoscrizione ; 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

PROPONE 
 

1. di approvare lo schema di convenzione con l’Assessorato Regionale del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per la ricollocazione del 
personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3 allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con l’Assessorato Regionale del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale redatta in 
conformità all’allegato schema; 

3. di stabilire che l’onere complessivo per il periodo 2017-2019 derivante dal presente 
provvedimento è quantificato in € 219.898,52 e verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio secondo il criterio di competenza; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale 
dell’ASSL di Oristano per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano. 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
Dott. Mariano Meloni 

Firma  apposta 
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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 approvare lo schema di convenzione con l’Assessorato Regionale del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per la ricollocazione del 
personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3 allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con l’Assessorato Regionale del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale redatta in 
conformità all’allegato schema; 

3. di stabilire che l’onere complessivo per il periodo 2017-2019 derivante dal presente 
provvedimento è quantificato in € 219.898,52 e verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio secondo il criterio di competenza; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale 
dell’ASSL di Oristano per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano. 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE ATS 
    Dott. Fulvio Moirano  

                                   Firma apposta 
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