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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 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,  con  nota  prot.  n.  PG/2017/176133  del  16/05/2017,  questa  Azienda  ha  manifestato
all’Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  la
propria  disponibilità  all’attuazione  dei  progetti  da  realizzarsi  ai  sensi  dell’art.  29,  comma 36,  della  Legge
Regionale 9 marzo 2015, n. 5;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 430 del 06/06/2017 avente ad oggetto: «approvazione schema di
accordo con il  Comune di  Arborea per  attivazione  progetto  di  cui  all'articolo  29,  comma 36 della  Legge
Regionale n. 5 del 2015».

DATO ATTO che:
 a seguito dei contatti  intercorsi con il Comune di Arborea, in data 03/07/2017, si è addivenuti alla

sottoscrizione,  fra la  A.S.S.L.  di  Oristano ed il  predetto Comune,  dell’accordo  previsto  dall'art.  5,
comma 13, della Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 volto alla realizzazione di un progetto per la
definizione del livello reale di rischio per la salute della popolazione, associato alle discariche abusive
in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti e/o rilasciati;

 ai sensi dell’art. 8 comma 10 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, finalizzati
alla  prevenzione  degli  incendi,  del  dissesto  idrogeologico  e  del  diffondersi  di  discariche  abusive,
hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono
presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alla loro attuazione si
provvede nell'ambito  delle  risorse assegnate  per  la  realizzazione  dei  predetti  cantieri  dal  bilancio
regionale;

PRESO ATTO dello stanziamento di risorse previsto dall’art.  1,  comma 26, della Legge Regionale Legge
Regionale 5 dicembre 2016, n. 32, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10 bis, del Decreto Legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 29, comma 36, della Legge
Regionale n. 5 del 2015;

CONSIDERATO che, per l’attuazione dei progetti da realizzarsi ai sensi dell’art. 29, comma 36, della Legge
Regionale 9 marzo 2015, n. 5, è stata elaborata la scheda del progetto finalizzato alla definizione del livello
reale di rischio per la salute della popolazione associato alle discariche abusive in relazione alla tipologia di
agenti chimici in esse presenti e/o rilasciati, da realizzarsi previo accordo con il Comune di Arborea ai sensi
dell'art. 5, comma 13, della Legge Regionale  13 aprile 2017, n. 5, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1);



DATO ATTO che il progetto allegato al presente atto (allegato n. 1) dovrà essere oggetto di approvazione da
parte  del  competente  Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e
Sicurezza Sociale, che successivamente provvederà a trasferire alla A.T.S.-A.S.S.L. di Oristano le risorse per
la gestione del progetto ivi indicate;

CONSIDERATO che:
 l’articolo 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, in merito all’avvio dei progetti di cui trattasi, dispone che i

rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del progetto sono a termine e sono correlati alla natura e alla
durata del progetto e, per il trattamento economico, si applicano i contratti collettivi del settore privato
applicabili in via diretta o analogica per i profili professionali similari;

 a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego attuata con il d.Lgs. n. 29 del
3 febbraio  1993 e,  successivamente,  con il  D.Lgs.  30 marzo 2001,  n.  165,  il  progetto indicato  in
premessa  potrà  essere  attuato  attraverso  la  stipulazione  di  contratti  individuali  di  lavoro  a  tempo
determinato  in  conformità  al  vigente  CCNL  del  Comparto  Sanità  che,  per  effetto  della  predetta
privatizzazione, equivale all’applicazione del C.C.N.L. di categoria del settore privato applicabile in via
diretta o analogica prevista dal citato art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11;

PRECISATO CHE:
 il  contratto di lavoro individuale fra A.T.S.-A.S.S.L. di Oristano ed il personale indicato nella scheda

progetto  allegata  al  presente  atto  (allegato  n.  1)  potrà  essere  sottoscritto  esclusivamente  previa
approvazione del progetto allegato al presente atto da parte del competente Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

 il rapporto di lavoro con il personale indicato nella scheda progetto allegata al presente atto (allegato n.
1)  verrà costituito  ai  sensi  dell’art.  92 della  L.R.  4 giugno 1988,  n.  11,  mediante sottoscrizione di
contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  impegno  lavorativo  a  tempo  parziale
relazionato all’entità del finanziamento, in cinque giorni lavorativi, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto
Sanità, per i profili professionali individuati nella citata scheda progetto;

 il rapporto di lavoro di cui al punto che precede è correlato alla natura e alla durata del progetto ed avrà
decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro fino al 31/12/2017;

 la liquidazione delle competenze ai lavoratori indicati nella scheda progetto allegata al presente atto
(allegato n. 1) sarà correlata al trasferimento delle relative risorse da parte della R.A.S.–Assessorato
Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  alla  A.T.S.-
A.S.S.L. Oristano;

 il progetto di cui ai punti che precedono sarà gestito dal Servizio Amministrazione del Personale della
A.S.S.L. di Oristano per quanto attiene gli adempimenti di natura amministrativa, e dal Dipartimento
Territoriale di Prevenzione della A.S.S.L. di Oristano per quanto riguarda la gestione operativa delle
attività che dovranno essere svolte nell’ambito del progetto stesso;

RITENUTO di approvare la scheda progetto allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(allegato n. 1);

RITENUTO  altresì  di  incaricare dell’esecuzione del presente atto e dei successivi  adempimenti  correlati  il
Servizio Amministrazione del Personale dell’A.S.S.L. di Oristano e il Dipartimento di Prevenzione  dell’A.S.S.L.
di Oristano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare la scheda progetto per cantiere comunale ai sensi dell’articolo 29, comma 36 della Legge
Regionale 9 marzo 2015, n. 5 finalizzato alla definizione del livello reale di rischio per la salute della
popolazione  associato  alle  discariche  abusive  in  relazione  alla  tipologia  di  agenti  chimici  in  esse
presenti  e/o  rilasciati,  da realizzarsi  previo  accordo con il  Comune di  Arborea ai  sensi  dell'art.  5,
comma 13,  della  Legge Regionale  13 aprile  2017,  n.  5,  allegata  al  presente atto per  farne parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1);



2. di precisare che:
 il  contratto di lavoro individuale fra A.T.S.-A.S.S.L. di Oristano ed il personale indicato nella scheda

progetto  allegata  al  presente  atto  (allegato  n.  1)  potrà  essere  sottoscritto  esclusivamente  previa
approvazione del progetto allegato al presente atto da parte del competente Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

 il rapporto di lavoro con il personale indicato nella scheda progetto allegata al presente atto (allegato n.
1)  verrà costituito  ai  sensi  dell’art.  92 della  L.R.  4 giugno 1988,  n.  11,  mediante sottoscrizione di
contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  impegno  lavorativo  a  tempo  parziale
relazionato all’entità del finanziamento, in cinque giorni lavorativi, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto
Sanità, per i profili professionali individuati nella citata scheda progetto;

 il rapporto di lavoro di cui al punto che precede è correlato alla natura e alla durata del progetto ed avrà
decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro fino al 31/12/2017;

 la liquidazione delle competenze ai lavoratori indicati nella scheda progetto allegata al presente atto
(allegato n. 1) sarà correlata al trasferimento delle relative risorse da parte della R.A.S.–Assessorato
Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  alla  A.T.S.-
A.S.S.L. Oristano;

 il progetto di cui ai punti che precedono sarà gestito dal Servizio Amministrazione del Personale della
A.S.S.L. di Oristano per quanto attiene gli adempimenti di natura amministrativa, e dal Dipartimento
Territoriale di Prevenzione della A.S.S.L. di Oristano per quanto riguarda la gestione operativa delle
attività che dovranno essere svolte nell’ambito del progetto stesso;

3. di  incaricare  dell’esecuzione  del  presente  atto  e  dei  successivi  adempimenti  correlati  il  Servizio
Amministrazione del  Personale  e il  Dipartimento  di  Prevenzione,  ciascuno per  quanto  di  rispettiva
competenza;

IL DIRETTORE DELL’A.S.S.L. DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

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 la scheda progetto per cantiere comunale ai sensi dell’articolo 29, comma 36 della

Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 finalizzato alla definizione del livello reale di rischio per la salute della
popolazione associato alle discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti
e/o rilasciati, da realizzarsi previo accordo con il Comune di Arborea ai sensi dell'art. 5, comma 13, della
Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(allegato n. 1);

2. di precisare che:
 il contratto di lavoro individuale fra A.T.S.-A.S.S.L. di Oristano ed il personale indicato nella scheda

progetto  allegata  al  presente  atto  (allegato  n.  1)  potrà  essere  sottoscritto  esclusivamente  previa
approvazione del progetto allegato al presente atto da parte del competente Assessorato Regionale del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

 il  rapporto  di  lavoro  con  il  personale  indicato  nella  scheda  progetto  allegata  al  presente  atto
(allegato n. 1) verrà costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, mediante sottoscrizione
di contratto individuale di lavoro a tempo determinato con impegno lavorativo a tempo parziale relazionato



all’entità del finanziamento, in cinque giorni lavorativi, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità, per i
profili professionali individuati nella citata scheda progetto;

 il rapporto di lavoro di cui al punto che precede è correlato alla natura e alla durata del progetto ed
avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro fino al 31/12/2017;

 la liquidazione delle competenze ai lavoratori indicati nella scheda progetto allegata al presente
atto (allegato n. 1) sarà correlata al trasferimento delle relative risorse da parte della R.A.S.–Assessorato
Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale alla A.T.S.-A.S.S.L.
Oristano;

 il progetto di cui ai punti che precedono sarà gestito dal Servizio Amministrazione del Personale
della A.S.S.L. di Oristano per quanto attiene gli adempimenti di natura amministrativa, e dal Dipartimento
Territoriale  di  Prevenzione  della  A.S.S.L.  di  Oristano per  quanto  riguarda la  gestione  operativa  delle
attività che dovranno essere svolte nell’ambito del progetto stesso;

3. di incaricare dell’esecuzione del presente atto e dei successivi adempimenti correlati il Servizio
Amministrazione del Personale e il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S.L. di Oristano, ciascuno
per quanto di rispettiva competenza;

4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale, al Dipartimento
Territoriale di Prevenzione ed al Servizio Bilancio dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano per
gli adempimenti di competenza;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;

6. di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivati dall'esecuzione del presente
atto.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano 
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