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IL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

 
Richiamata la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “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)”; 

 

Dato Atto che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 
23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 
della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
Atteso che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto 

l’istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di 
articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende 
incorporate nell’ATS; 

 
Vista  la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di 

Sassari/Azienda per la tutela della salute n. 142 del 29/12/2016 con la quale 
ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria 
Maddalena Giua; 

 
Visto il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto ”Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la tutela della Salute; 

 
Atteso 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 sussistono, in capo a se stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

 
Premesso  che con nota n. 65628 del 20/02/2017 la dr.ssa AMATO Giovanna ha 

inoltrato richiesta di trasferimento all’azienda Ospedaliera Brotzu per 
ricongiungimento familiare ai sensi della Legge 28 Luglio 1999, n. 266, art. 
17; 

 
Atteso che nelle more di una definizione del trasferimento richiesto da questa ASSL 

Carbonia all’Azienda Ospedaliera Brotzu, e considerata l’urgente esigenza 
di fruire del ricongiungimento familiare sopra detto con l’applicazione della 
Legge di cui sopra, la Dr.ssa AMATO ha intentato un ricorso nanti il Giudice 
del Lavoro del Tribunale di Cagliari; 

 
Preso Atto del verbale dell’udienza del 21/06/2017 nanti il Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Cagliari dove è riportato quanto segue: “la ricorrente dichiara: 
senza rinunciare ad alcun diritto per il tempo successivo e al solo fine di far 
fronte all’urgenza da se rappresentata, dichiaro di essere disponibilie a 
prendere servizio presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu per il periodo dei sei 
mesi dell’aspettativa non retribuita della collega indicata nella Deliberazione 



n. 1071/17 del Direttore Generale dell’Azienda Brotzu come Dr.ssa C.M. 
(matricola n. 753984); 

 
Acquisita la nota n. 13733 del 22/06/2017 con la quale l’Azienda Ospedaliera Brotzu di 

Cagliari si è dichiarata “immediatamente disponibile all’assunzione a tempo 
determinato della Dr.ssa Giovanna Amato in qualità di Dirigente Medico di 
Chirurgia Pediatrica in sostituzione di altra unità Dirigenziale collocata in 
aspettativa senza assegni”  e chiede contestualmente a questa ASSL 
Carbonia il rilascio del relativo nulla osta; 

 
Vista altresì, l’istanza acquisita al protocollo di questa ASSL Carbonia con n. 

230673 del 28/06/2017 con la quale la Dr.ssa AMATO Giovanna ha inoltrato 
richiesta di aspettativa non retribuita per poter assumere servizio, in qualità 
di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica, presso l’Azienda Ospedaliera 
Brotzu di Cagliari, ai sensi della Legge 28 Luglio  1999, n. 255, art. 17, per il 
periodo di assenza per aspettativa non retribuita di atra unità dirigenziale, 
per il periodo dal 10/07/2017 al 12/12/2017, salvo ulteriori proroghe; 

 
Atteso  che nella fattispecie in argomento l'aspettativa senza retribuzione e senza 

decorrenza dell'anzianità è concessa al Dirigente Medico Dr.ssa AMATO 
Giovanna al fine di dar corso a quanto stabilito in sede di conciliazione 
nell’udienza del 21/06/2017 nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Cagliari, con riferimento alla Legge 28 Luglio  1999, n. 255, art. 17; 

 
Ritenuto  col presente atto di provvedere formalmente alla concessione di un periodo 

di aspettativa non retribuita dal 10/07/2017 al 12/12/2017, salvo ulteriori 
proroghe, alla Dr.ssa AMATO Giovanna dipendente a tempo indeterminato 
di questa ASSL Carbonia, in qualità di Dirigente Medico di Chirurgia 
Pediatrica; 

 
Richiamato l'art. 10 comma 7 del medesimo CCNL il quale dispone che qualora il 

Dirigente salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per 
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il rapporto di 
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso; 

 
Preso Atto  dell’istruttoria svolta dal Servizio del Personale della ASSL di Carbonia; 
 
Visto   il D.lgs. n.229/1999 e s.m.i.; 
 
Visto    il D. Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista   la Legge Regionale n. 10/2006; 
 
Vista   la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016; 
 

 
 

PROPONE  
 
 

 di accogliere la richiesta della Dr.ssa AMATO Giovanna dipendente a tempo indeterminato 
di questa ASSL Carbonia, in qualità di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica relativa alla 
concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dal 10/07/2017 al 12/12/2017, salvo ulteriori 
proroghe, al fine di dar corso a quanto stabilito in sede di conciliazione nell’udienza del 21/06/2017 
nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, con riferimento alla Legge 28 Luglio  1999, n. 
255, art. 17, e poter assumere un incarico a tempo determinato all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
di Cagliari;  
 
 Di demandare al Resp.Le del Servizio del Personale dell’ASSL Carbonia, per quanto di 
competenza l'adozione dei conseguenti atti nel rispetto delle vigenti normative di riferimento; 
 



di stabilire che qualora il Dirigente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per 
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il rapporto di lavoro è da intendersi 
risolto senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso ai sensi delle vigenti disposizioni 
contrattuali. 
 

 IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 
Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 di accogliere la richiesta della Dr.ssa AMATO Giovanna dipendente a tempo indeterminato 
di questa ASSL Carbonia, in qualità di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica relativa alla 
concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dal 10/07/2017 al 12/12/2017, salvo ulteriori 
proroghe, al fine di dar corso a quanto stabilito in sede di conciliazione nell’udienza del 21/06/2017 
nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, con riferimento alla Legge 28 Luglio  1999, n. 
255, art. 17, e poter assumere un incarico a tempo determinato all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
di Cagliari;  
 
 di demandare al Resp.Le del Servizio del Personale dell’ASSL Carbonia, per quanto di 
competenza l'adozione dei conseguenti atti nel rispetto delle vigenti normative di riferimento; 
 
 di stabilire che qualora il Dirigente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti 
per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il rapporto di lavoro è da intendersi 
risolto senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso ai sensi delle vigenti disposizioni 
contrattuali. 
  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dr. Fulvio Moirano 
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