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OGGETTO: attuazione art. 16, comma 16, della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17  
 

 
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. Luciano Oppo                
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO 
DELL’AREA TEMATICA  “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMENTO 

GIURIDICO ED ECONOMICO” 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei 

suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il 
Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso 
assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per 
una sola volta; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto 

del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale 
della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le 

quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. 
Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore  Amministrativo e il 
Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS; 

 

RICHIAMATA  la Legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17 avente titolo “Istituzione 
dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento 
dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 
23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale). 

VISTO  l’articolo 16, comma 16, della indicata L.R. il quale stabilisce che “Entro il 30 
marzo 2017, l'ATS verifica i requisiti normativi per la proroga dei contratti di 
lavoro a tempo determinato in essere al 1° gennaio 2017 e procede, ove gli 



 
 

stessi sussistano, alla proroga fino a non oltre il 31 dicembre 2018. Nelle more 
della verifica i contratti sono automaticamente prorogati.” 

VISTO  l’art. 36, comma 2, del D.Lgs n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede 
che “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. ” 

VISTO  il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368  che disciplinava le modalità di 
conferimento e proroga dei contratti a tempo determinato con effetto anche 
per il Servizio Sanitario Nazionale in virtù del richiamo operato dal sopra citato 
art. 36; 

ATTESO  che l’art. 4, comma 5, del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito 
con Legge 8 novembre 2012, n. 189 , è intervenuto sulla materia modificando 
il suddetto Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , mediante 
l’inserimento, dopo il comma 4 –bis dell’art. 10 del seguente comma: “4 ter - 
Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario 
nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi 
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del 
personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi 
quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante 
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La 
proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova 
assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis”; 

PRESO ATTO che con Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 il predetto Decreto 
Legislativo 6 settembre 2001, n. 368  è stato abrogato nei termini di cui all’art. 
55, comma 1, lett. B; 

RILEVATO  che l’art. 29, comma 2, del citato D.lgs n. 81/2015 ha confermato le 
disposizioni  derogatorie specifiche per il personale sanitario del SSN 
introdotte dall’articolo 4, comma 5, del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 
158 , disponendo che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, in 
quanto già disciplinati da specifiche normative, i contratti a tempo determinato 
stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario 
nazionale; 

CONSTATATO che, in relazione alle disposizioni derogatorie stabilite dalla normativa 
sopra indicata per il personale sanitario del SSN, per lo stesso non trovano 
applicazione, in quanto espressamente escluse dall’articolo 29 del  D.lgs n. 
81/2015 , le limitazioni   in tema di durata e proroga dei contratti a tempo 
determinato previste dagli articoli 19 e 21, così come gli atri limiti di cui al Capo 
III del medesimo Decreto. 



 
 

RILEVATO  che i contratti a tempo determinato del personale non sanitario, non essendo 
interessati dalle citate disposizioni derogatorie specificamente previste per il 
personale sanitario del SSN, sono regolamentati dal Capo III del  Decreto 
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

VISTI  gli elenchi certificati dai Direttori dei Servizi Amministrazione del Personale di 
ciascuna Area Socio Sanitaria, acquisiti agli atti dell’Ufficio di Coordinamento 
ATS – Area Amministrazione del Personale, nei quali sono indicate, per 
ciascuna ASSL,  le situazioni dei contratti di natura subordinata a tempo 
determinato in scadenza al 30 marzo 2017 che risultano tecnicamente 
prorogabili oltre tale data avuto riferimento alle  disposizioni normative di cui al 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

VISTA  la deliberazione ATS n. 11/2017 con la quale vengono delegati ai Direttori 
delle ASSL gli atti di Gestione del personale assegnato alle strutture afferenti 
le Aree socio Sanitarie e ritenuto, conseguentemente, di rimettere in capo agli 
stessi, anche in ragione degli obiettivi assegnati, le determinazioni in merito 
all’adozione e durata dei singoli provvedimenti di proroga; 

RITENUTO di dover assumere, anche relativamente al personale sanitario del SSN - per il 
quale non trovano applicazione, in quanto espressamente escluse dall’articolo 
29 del  D.lgs n. 81/2015, le limitazioni   in tema di durata e proroga dei contratti 
a tempo determinato previste dagli articoli 19 e 21 - quale orientamento 
dell’ATS  al quale i Direttori delle ASSL dovranno in futuro attenersi, quello di 
contenere la durata del numero complessivo delle proroghe entro i limiti 
temporali previsti per il personale non sanitario, fatte salve eccezionali 
situazioni che giustifichino una durata superiore le quali dovranno essere 
dettagliatamente motivate dai Direttori delle ASSL nelle proprie determinazioni 
di proroga, avuto riferimento alla necessità di garantire la costante erogazione 
dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché 
all’impossibilità di far fronte  a tali situazioni con altro personale 

DATO ATTO   che il soggetto che propone il presente provvedimento 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 n. 
190 del 6/11/2016 e norme collegate 

 

 

PROPONE 
 

1. di dare attuazione all’art. 16, comma 16, della Legge Regionale 27 luglio 2016 n. 
17, definendo le procedure di verifica dei requisiti normativi per la proroga dei 
contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 1° gennaio 2017 e 



 
 

automaticamente prorogati fino alla data del 30 marzo 2017 nelle more dell’ 
adozione del presente atto, secondo le disposizioni contenute nei successivi punti;  

2. di prendere atto degli elenchi certificati dai Direttori dei Servizi Amministrazione del 
Personale di ciascuna Area Socio Sanitaria, acquisiti agli atti dell’Ufficio di 
Coordinamento ATS – Area Amministrazione del Personale,   nei quali sono 
indicate, per ciascuna ASSL,  le situazioni dei contratti di natura subordinata a 
tempo determinato in scadenza al 30 marzo 2017 che risultano tecnicamente 
prorogabili oltre tale data avuto riferimento alle  disposizioni normative di cui al 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 secondo le indicazioni di attuazione dello 
stesso Decreto indicate in premessa ; 

3. di rimettere in capo ai Direttori delle ASSL, anche in ragione degli obiettivi 
assegnati, le determinazioni in merito all’adozione e durata dei singoli 
provvedimenti di proroga, in forza della delega agli stessi attribuita con 
deliberazione ATS n. 11/2017 relativamente agli atti di Gestione del personale 
assegnato alle strutture afferenti le Aree socio Sanitarie; 

4. di specificare che nell’adozione del provvedimento di  proroga i Direttori delle ASSL 
dovranno  tener conto: 

- relativamente al personale dei ruoli Amministrativo, Tecnico e Professionale,  
dei limiti temporali e del numero massimo di proroghe indicati dal Capo III – 
Lavoro a Tempo Determinato - del D.Lgs n. 81/2015; 

- relativamente al personale sanitario, escluso dal campo di applicazione del 
citato Capo III del Decreto n. 81/2015 per espressa previsione contenuta 
nell’articolo 29 del medesimo Decreto, della necessità di garantire la 
costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza, come indicato dall’ art. 4, co 5, D.L. 158/2012 convertito con L. 
189/2012, nonché delle disponibilità delle risorse economiche assegnate in 
sede di Budget e dei limiti di spesa imposti dalle disposizioni normative e 
regolamentari nazionali e regionali in tema di riduzione dei costi dei contratti 
a tempo determinato e fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 5; 

- che, al fine di garantire uniformità in ambito ATS nelle gestione delle 
proroghe da parte dei Direttori delle ASSL, la durata del periodo di ciascuna 
di esse non potrà superare i sei mesi. Le eventuali successive proroghe, 
sempre di durata non superiore ai sei mesi, potranno essere  disposte fino a 
non oltre il 31 dicembre 2018, giusto quanto disposto dall’articolo 16 , 
comma 16 della legge regionale n. 17/2016; 

5. di specificare che, anche relativamente al personale sanitario del SSN, per il quale 
non trovano applicazione - in quanto espressamente escluse dall’articolo 29 del  
D.lgs n. 81/2015 - le limitazioni   in tema di durata e proroga dei contratti a tempo 
determinato previste dagli articoli 19 e 21,  viene individuato quale orientamento 
dell’ATS, al quale i Direttori delle ASSL dovranno in futuro attenersi, quello di 
contenere  la durata del numero complessivo delle proroghe entro i limiti temporali 



 
 

previsti per il personale non sanitario, fatte salve eccezionali situazioni che 
giustifichino una durata superiore le quali dovranno essere dettagliatamente  
motivate  dai Direttori delle ASSL nelle proprie determinazioni di proroga, avuto 
riferimento alla necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il 
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché all’impossibilità di far fronte  a tali 
situazioni con altro personale. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO 

DELL’AREA TEMATICA  “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMENTO 
GIURIDICO ED ECONOMICO” 

 
(Dott. Luciano Oppo) 

 
 
 
 

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 dare attuazione all’art. 16, comma 16, della Legge Regionale 27 luglio 2016 n. 
17, definendo le procedure di verifica dei requisiti normativi per la proroga dei 
contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 1° gennaio 2017 e 
automaticamente prorogati fino alla data del 30 marzo 2017 nelle more dell’ 
adozione del presente atto, secondo le disposizioni contenute nei successivi 
punti;  

2. di prendere atto degli elenchi certificati dai Direttori dei Servizi Amministrazione 
del Personale di ciascuna Area Socio Sanitaria, acquisiti agli atti dell’Ufficio di 
Coordinamento ATS – Area Amministrazione del Personale,   nei quali sono 
indicate, per ciascuna ASSL,  le situazioni dei contratti di natura subordinata a 
tempo determinato in scadenza al 30 marzo 2017 che risultano tecnicamente 
prorogabili oltre tale data avuto riferimento alle  disposizioni normative di cui al 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 secondo le indicazioni di attuazione 
dello stesso Decreto indicate in premessa ; 



 
 

3. di rimettere in capo ai Direttori delle ASSL, anche in ragione degli obiettivi 
assegnati, le determinazioni in merito all’adozione e durata dei singoli 
provvedimenti di proroga, in forza della delega agli stessi attribuita con 
deliberazione ATS n. 11/2017 relativamente agli atti di Gestione del personale 
assegnato alle strutture afferenti le Aree socio Sanitarie; 

4. di specificare che nell’adozione del provvedimento di  proroga i Direttori delle 
ASSL dovranno  tener conto: 

- relativamente al personale dei ruoli Amministrativo, Tecnico e Professionale,  
dei limiti temporali e del numero massimo di proroghe indicati dal Capo III – 
Lavoro a Tempo Determinato - del D.Lgs n. 81/2015; 

- relativamente al personale sanitario, escluso dal campo di applicazione del 
citato Capo III del Decreto n. 81/2015 per espressa previsione contenuta 
nell’articolo 29 del medesimo Decreto, della necessità di garantire la 
costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza, come indicato dall’ art. 4, co 5, D.L. 158/2012 convertito con L. 
189/2012, nonché delle disponibilità delle risorse economiche assegnate in 
sede di Budget e dei limiti di spesa imposti dalle disposizioni normative e 
regolamentari nazionali e regionali in tema di riduzione dei costi dei contratti 
a tempo determinato e fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 5; 

- che, al fine di garantire uniformità in ambito ATS nelle gestione delle 
proroghe da parte dei Direttori delle ASSL, la durata del periodo di ciascuna 
di esse non potrà superare i sei mesi. Le eventuali successive proroghe, 
sempre di durata non superiore ai sei mesi, potranno essere  disposte fino a 
non oltre il 31 dicembre 2018, giusto quanto disposto dall’articolo 16 , 
comma 16 della legge regionale n. 17/2016; 

5. di specificare che, anche relativamente al personale sanitario del SSN, per il 
quale non trovano applicazione - in quanto espressamente escluse dall’articolo 29 
del  D.lgs n. 81/2015 - le limitazioni   in tema di durata e proroga dei contratti a 
tempo determinato previste dagli articoli 19 e 21,  viene individuato quale 
orientamento dell’ATS, al quale i Direttori delle ASSL dovranno in futuro attenersi, 
quello di contenere  la durata del numero complessivo delle proroghe entro i limiti 
temporali previsti per il personale non sanitario, fatte salve eccezionali situazioni 
che giustifichino una durata superiore le quali dovranno essere dettagliatamente  
motivate  dai Direttori delle ASSL nelle proprie determinazioni di proroga, avuto 
riferimento alla necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il 
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché all’impossibilità di far fronte  a tali 
situazioni con altro personale. 

 
La presente deliberazione è composta di n. 7  pagine  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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