
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore ASSL Cagliari  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

 
OGGETTO ulteriore proroga comando in entrata Sig.ra Puddu Elisabetta – collaboratore 
professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  (cat. 
D) - dipendente Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche per il periodo dal 01/08/2017 al 
31/07/2018 

 

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: Dr.ssa Maria Valeria Bodano 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Mario Bandel 
Il Responsabile U.O.C.Servizio Personale ASSL Cagliari: Dr.ssa Patrizia Sollai 

  

 

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  FAVOREVOLE  

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   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 
 
 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della Asl di Sassari num. 143 del 29/12/2016 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area socio sanitaria di 
Cagliari al Dr. Paolo Tecleme; 

 
VISTA altresì, la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna num. 11 del 

18/01/2017, integrata della deliberazione num. 22 del 06/02/2017, relativa 
all’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 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; 

 
PREMESSO che con Deliberazione num. 953 del 23/07/2015 adottata dal Commissario 

Straordinario della ex  Asl Cagliari il 16/07/2015 è stata  disposta l’acquisizione in 
posizione di comando in entrata presso  la Asl di Cagliari della sig.ra Puddu 
Elisabetta, dipendente a tempo indeterminato della Azienda Sanitaria Unica 
Regionale Marche con la qualifica di collaboratore professionale sanitario tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, per il periodo di un anno con 
decorrenza dal 01/08/2015 al 31/07/2016 e che con deliberazione num. 1086 del 
11/08/2016 è stata concessa la proroga di tale comando per un periodo di dodici 
mesi, fino al 31 luglio 2017; 

 
PRESO ATTO che con nota protocollo num. NP/2017/37165 del 26/04/2017, acquisita agli atti, il 

Responsabile del Servizio Sicurezza D.lgs 81/2008, cui la lavoratrice è stata 
assegnata, ha chiesto di attivare la procedura di proroga del comando della Sig.ra 
Puddu; 

 
DATO ATTO altresì che il  Direttore Generale della  ATS Sardegna con nota prot. num. 

PG/2017/42374 del 26/06/2017, acquisita agli atti del Servizio Personale della ASSL 
Cagliari, ha espresso parere favorevole all’ulteriore proroga del comando in parola;  

 
COSIDERATO che l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche con determinazione del 

Dirigente dell’Area Vasta N.2 della ASUR num. 969/AV2 del 28/06/2017, acquisita 
agli atti, ha autorizzato la proroga del comando della sig.ra Puddu Elisabetta per il 
periodo di un anno a decorrere dal 01/08/2017 al 31/07/2018; 

 



 

 

VISTO l’art. 20,  comma 1  del  CCNL del personale del Comparto sottoscritto in data 20 
settembre 2001 il quale dispone che “Per comprovate esigenze di servizio 
dell’azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l’istituto 
del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e 
verso altre amministrazioni di diverso comparto, nel rispetto della categoria, profilo 
professionale e disciplina ove prevista, del dipendente.” 

 
 

RITENUTO  pertanto, di dover disporre la proroga del  comando della sig.ra Puddu Elisabetta 
presso questa ATS Sardegna ASSL  Cagliari per periodo di un anno a decorrere dal 
01/08/2017 fino al 31/07/2018; 

 
 
 

 
PROPONE 

 
 
 

 di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente 
richiamate, la proroga del comando in entrata della sig.ra Puddu Elisabetta, collaboratore 
professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. 
D) dipendente dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche , presso la ATS Sardegna 
ASSL Cagliari, per un periodo di dodici mesi con decorrenza dal 01 agosto 2017 fino al 31 
luglio 2018; 

 

 di dare atto che gli oneri economici del comando della sig.ra Puddu Elisabetta saranno a 
carico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, mentre questa ATS Sardegna ASSL 
Cagliari provvederà al rimborso del trattamento economico fondamentale e delle indennità 
accessorie eventualmente comunicate da questa Amministrazione; 

 

 di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario secondo la tabella di seguito 
riportata, con la precisazione che l’importo ivi indicato è quantificato in via presuntiva sulla 
base della spesa sostenuta per il comando della sig.ra Puddu nell’anno precedente e che 
potrebbe subire delle variazioni per la corresponsione di eventuali emolumenti economici 
accessori:  

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO  

2017 BS27 1 - 0 A510010101 Costi del personale 
sanitario comandato 

€32.963,47 

-  

- di demandare ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente Atto; 
 

- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 L..R. n. 10/06 come modificato dall’3 della L.R. 
n. 21/2012 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
(Dr. Paolo Tecleme) 

 
 
 
 

 



 

 

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 disporre, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente 
richiamate, la proroga del comando in entrata della sig.ra Puddu Elisabetta, collaboratore 
professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. 
D) dipendente dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche , presso la ATS Sardegna 
ASSL Cagliari, per un periodo di dodici mesi con decorrenza dal 01 agosto 2017 fino al 31 
luglio 2018; 

 

 di dare atto che gli oneri economici del comando della sig.ra Puddu Elisabetta saranno a 
carico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, mentre questa ATS Sardegna ASSL 
Cagliari provvederà al rimborso del trattamento economico fondamentale e delle indennità 
accessorie eventualmente comunicate da questa Amministrazione; 

 

 di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario secondo la tabella di seguito 
riportata, con la precisazione che l’importo ivi indicato è quantificato in via presuntiva sulla 
base della spesa sostenuta per il comando della sig.ra Puddu nell’anno precedente e che 
potrebbe subire delle variazioni per la corresponsione di eventuali emolumenti economici 
accessori:  

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO  

2017 BS27 1 - 0 A510010101 Costi del personale 
sanitario comandato 

€32.963,47 

-  

- di demandare ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente Atto; 
 

- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 L..R. n. 10/06 come modificato dall’3 della L.R. 
n. 21/2012 

 

- IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dr. Fulvio Moirano) 
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