
 

Proposta n.    /2017 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO  
 

 
Dott. Andrea Marras                                    
 
 

OGGETTO: Assenso proroga assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42/bis del D.Lgs.vo 

151/2001, all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari del Dott. Luca Marras, dipendente a 
tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Dirigente Psicologo in servizio presso l’ASSL di 
Nuoro – Serd di Macomer 
 

 

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.ssa Laura Marras 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

 
 

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.                       
 

 
                     
 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
  

SI 
 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  
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Font monospazio
03/11/2017                    17/11/2017



 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 

 

VISTA 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 o 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)” 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 di presa d'atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano, quale Direttore generale della ASL di Sassari e dal 
01/01/2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e n. 20 del 28.11.2016, con le quali vengono 
nominati il Dott. Francesco Enrichens e il Dott. Stefano Lorusso, rispettivamente in qualità di 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL di Sassari e dal 01/01/2017 dell'Azienda 
per la Tutela della Salute; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Andrea 
Marras, quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/012/2017 di individuazione delle funzioni 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; 

 

PREMESSO che con deliberazione n° 1536 del 09/11/2016 del Commissario Straordinario della 
ASL di Nuoro è stato disposto l’assenso all'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42/bis del 
D.Lgs.vo 151/2001, all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari del Dott. Luca Marras, 
dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Dirigente Psicologo in servizio 
presso l’ASSL di Nuoro – Serd di Macomer, con decorrenza dal 16/11/2016 fino al compimento 
del terzo anno di età della figlia minore (14/11/2017); 
 

CHE con nota Prot. n° 330711 del 26/09/2017, agli atti del Servizio del Personale della ASSL di 
Nuoro, il suddetto Dirigente ha chiesto la proroga dell’assegnazione temporanea per ulteriori 2 
anni; 

 

RICHIAMATO l'art. 42/bis del suddetto decreto il quale dispone che “il genitore con figli minori fino 
a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche... può essere assegnato, a richiesta, 
anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una 
sede di servizio ubicata nella provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria 
attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di 
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza”; 

 

ACCERTATO che sussistono tutte le condizioni per l'applicazione dell'art. 42/bis del D.Lgs.vo 
151/2001; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Dipendenze in ordine 
all'assegnazione in parola; 
 



RITENUTO di dover autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea del Dott. Luca Marras 
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari pr il periodo di 2 anni a decorrenza dal 
15/11/2017 fino al 14/11/2019; 

 

PROPONE  

 

a) di autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Cagliari del Dott. Luca Marras, dipendente a tempo indeterminato di questa 
Azienda in qualità di Dirigente Psicologo in servizio presso l’ASSL di Nuoro – Serd di 
Macomer, per un periodo di 2 anni a decorrere dal 15/11/2017 fino al 14/11/2019; 

 

b) di dare atto che il trattamento economico spettante al dipendente durante il periodo 
dell'assegnazione temporanea ed i relativi oneri diretti e riflessi sono posti a carico dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari; 

 

c) che il periodo trascorso in assegnazione temporanea è valido ad ogni effetto ai fini 
dell’anzianità di servizio; 

 

d) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 

 

e) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria 
di Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 

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 
 

a) di autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Cagliari del Dott. Luca Marras, dipendente a tempo indeterminato di questa 
Azienda in qualità di Dirigente Psicologo in servizio presso l’ASSL di Nuoro – Serd di 
Macomer, per un periodo di 2 anni a decorrere dal 15/11/2017 fino al 14/11/2019; 
 

b) di dare atto che il trattamento economico spettante al dipendente durante il periodo 
dell'assegnazione temporanea ed i relativi oneri diretti e riflessi sono posti a carico 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari; 

 

c) che il periodo trascorso in assegnazione temporanea è valido ad ogni effetto ai fini 
dell’anzianità di servizio; 

 

d) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 

 

e) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria 
di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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