
 

 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
 

 
Dott. Pier Paolo Pani                 firma   
 

 

OGGETTO: Sig. Di Martino Antonio, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D, 
proroga assegnazione temporanea presso l'ASP 5 Messina, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 
151/2001. 

 

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:  
Sig.ra Tomasella Ena 
 
Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale:  
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale:  
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

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  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

  
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “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)”;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 137 del 29/12/2016 di 
nomina del Dott. Pier Paolo Pani in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 

 
VISTO la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante 
oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
VISTA altresì  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 22 del 06/02/2017 
avente per oggetto “Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 
2017 Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai 
Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti”; 
 
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. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 
 
Premesso che il Sig. Di Martino Antonio, nato a Giarre(CT) il 16/02/1983, è dipendente dell’ATS 
Sardegna - ASSL Olbia, dal 01/04/2014, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in 
qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D; 
 
Tenuto conto della nota Prot. PG/2017/63865 del 21/08/2017 con la quale lo stesso chiede  la 
proroga di ulteriori anni due di assegnazione temporanea presso il P.O. di Taormina dell’ ASP 5 
Messina, ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n.151/2001, con figlio di età inferiore ai tre anni e 
poiché l’altro genitore esercita l’attività lavorativa nella sede sopra richiesta; 
 
Preso atto della deliberazione n. 2490/C del 11/09/2017 dell’ASP 5 Messina recante oggetto 
“Proroga Assegnazione Temporanea Art. 42 Bis D.lgs. n. 151/2001Sig. Di Martino Antonio – 
Coll.re Prof. San. Infermiere, e della comunicazione Prot. 70949 del 19/09/2017; 
 
Richiamato l’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001, relativamente all’assegnazione 
temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, il quale dispone che “1.  Il  
genitore  con  figli  minori  fino  a  tre  anni  di età dipendente  di amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive 



 

 

modificazioni,  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 stessa 
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  e  destinazione. L'eventuale 
dissenso  deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato 
entro trenta giorni dalla domanda. 2.  Il  posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si  renderà 
disponibile ai fini di una nuova assunzione”;   
 
Esaminata la documentazione prodotta dall’istante dalla quale risultano sussistenti tutte le 
condizioni previste dal richiamato art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001; 
 
Tenuto conto  

 che il Servizio delle Professioni Sanitarie ASSL Olbia ha espresso parere favorevole in 
merito all’assegnazione temporanea in argomento; 

 di quanto concordato con l’ASP 5 Messina  in ordine all’assegnazione temporanea 
esaminata, nonché alla fissazione della relativa decorrenza e durata; 
 

Visti il D.Lgs. 502/92 e s.m.i 
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

 il CCNL vigente; 
la L.R. 17/2016; 
la DGR 11/16 del 28/02/2017: 

 

PROPONE  
 

1)  Di accogliere la domanda di assegnazione temporanea presso l’Asp 5 di Messina 
presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.Lgs. n.151/2001, dal Sig. Di 
Martino Antonio, nato a Giarre il 16/02/1983, dipendente di questa ASSL, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D; 

2) di dare atto che la suddetta assegnazione temporanea decorrerà dal giorno 
11/11/2017 e si concluderà il giorno 10/11/2019 (compreso); 

3) di dare atto altresì che gli oneri derivanti dal presente atto saranno a totale carico 
dell’ASP 5 Messina; 

4)  di dare atto inoltre che il  posto  temporaneamente  lasciato  libero dal dipendente in 
parola  non  si  renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione; 

5) di trasmettere il presente provvedimento ai servizi interni competenti per la gestione 
dei relativi adempimenti, all’ASL di Salerno nonché all’interessato. 

 
IL DIRETTORE ASSL OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 accogliere la domanda di assegnazione temporanea presso l’ASP 5 Messina  
presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.Lgs. n.151/2001, dal Sig. Di 
Martino Antonio, nato a Giarre il 16/02/1983, dipendente di questa ASSL, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere Cat. D; 

2) di dare atto che la suddetta assegnazione temporanea decorrerà dal giorno 
11/11/2017 e si concluderà il giorno 10/11/2019 (compreso); 

3) di dare atto altresì che gli oneri derivanti dal presente atto saranno a totale carico 
dell’ASP 5 Messina; 

4)  di dare atto inoltre che il  posto  temporaneamente  lasciato  libero dal dipendente in 
parola  non  si  renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione; 

5) di trasmettere il presente provvedimento ai servizi interni competenti per la gestione 
dei relativi adempimenti, all’ASP 5 Messina nonché all’interessato. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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