
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO: (A.E.) Incarico – Assenso al comando della dott.ssa Maria Alessandra Spanedda,  
Assistente Sociale, Cat. D, dal Comune di Porto Torres all’Azienda Tutela Salute – ASSL di Sassari, 
ai sensi  dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 07.04.1999. 

 
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 Paola Ruiu                                                                           _______________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra  Katia Spanedda                               ________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio proponente: Dr. Gianfranco Manca                       _________________________ 
 
 
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  Dott. Angelo Maria Serusi 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DI AREA  

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;    
 
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;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i, in particolare l’art. 30; 

VISTO l’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del 
Personale del Comparto Sanità stipulato in data 07.04.1999, che disciplina l’istituto del 
comando; 
 
DATO ATTO che presso l’ASSL Sassari esiste il posto vacante di Collaboratore 
Professionale – Assistente Sociale, ruolo Tecnico, Cat. D; 
 
DATO ATTO  che la D.G.R. n. 11/16 del 28.02.2017 “demanda la gestione del Blocco del 
turnover del personale amministrativo e tecnico, ad eccezione degli OSS, alle Aziende del 
SSR, che potranno derogare a tale limitazione, previo rispetto dei Target di risparmio 
assegnato”; 
 
RICHIAMATE  le Direttive ATS, prot. NP/2017/39043 del 03.05.2017 e prot. n.  
NP/2017/60131 del 7/07/2017 con le quali la Direzione ATS ha dato precise indicazioni in 
merito al reclutamento del personale sia a tempo determinato che indeterminato in merito 
ad eventuali incrementi di spese a carico del SSR; 
 
DATO ATTO , altresì, che i costi derivanti dal Comando in oggetto sono coerenti con gli 
obiettivi di risparmio assegnati al Direttore della ASSL di Sassari in sede di definizione dei 
Budget economici contrattati quali obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL; 



 
 

 
VISTA la nota ns prot. n° 339085 del 02.10.2017, con la quale la Dott.ssa Maria 
Alessandra Spanedda, nata ad Alghero il 01.06.1963, Assistente Sociale, Cat. D, 
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, chiede il comando presso 
questa Azienda, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATA la nota prot. n° 15682 del 27.02.2015,  con la quale l’ATS Sardegna, preso 
atto della richiesta presentata dalla Dott.ssa Spanedda, e tenuto conto delle criticità 
assistenziali del Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze, con particolare 
riferimento alla sede di Alghero, chiede al Comune di Porto Torres il nulla osta 
all’acquisizione in comando dell’Assistente Sociale, cat. D, per il periodo di un anno, 
eventualmente rinnovabile; 
 
VISTA la nota ns prot. n. 360912 del 18/10/2017, con la quale il Dirigente dell’Area Affari 
Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo, e Politiche Sociali del 
Comune di Porto Torres, esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta al comando in 
questione, a decorrere dal 16/11/2017; 

 
RITENUTO, pertanto, tenuto conto delle criticità assistenziali del Dipartimento della Salute 
Mentale e delle Dipendenze, con particolare riferimento alla sede di Alghero, di dover 
procedere all’accoglimento della richiesta di comando presso l’ATS Sardegna - ASSL 
Sassari, presentata dalla Dott.ssa Maria Alessandra Spanedda, con nota prot. n° 339085 
del 02.10.2017, per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, a far data dal 
16/11/2017, ai sensi  dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 20 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 
07.04.1999; 

 
PROPONE  

 
- tenuto conto delle criticità assistenziali del Dipartimento della Salute Mentale e delle 

Dipendenze, con particolare riferimento alla sede di Alghero, di esprimere l’assenso 
al comando della Dott.ssa Maria Alessandra Spanedda, nata ad Alghero il 
01.06.1963, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, 
inquadrata nel profilo professionale di Assistente Sociale, Cat. D, presso l’ATS 
Sardegna – ASSL di Sassari, per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, 
a decorrere dal 16/11/2017 al 15/11/2018, ai sensi  dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 07.04.1999; 
 

- di dare atto che a decorrere dalla suddetta data la Dott.ssa Maria Alessandra 
Spanedda, sarà assegnata al Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze 
– CSM di Alghero; 
 

- di dare atto che gli oneri economici del comando saranno a carico di questa ATS 
Sardegna – ASSL Sassari e che il Comune di Porto Torres provvederà ad 
anticipare le competenze e gli oneri connessi e a  richiedere  a questa ATS  i 
rimborsi per tutta la durata del comando; 
 

- di dare atto, inoltre,  che questa ATS – ASSL Sassari riconosce il trattamento 
economico fondamentale percepito dall’Ente di appartenenza, specificando che il 
trattamento economico accessorio, sarà percepito solo se dovuto: 



 
 

 
 

Codice CO.GE.   Descrizione  Importo  dal 

16/11/17 al 

31/12/17 

Importo  dal 

1/01/2018 al 

31/11/2018 

A511010103 Costi del personale tecnico comandato 
                                

€   2.743,53  

                                             

€    21.033,73 

 
- di trasmettere il presente provvedimento, per i provvedimenti di competenza, al 

Comune di Porto Torres e alla Dott.ssa Maria Alessandra Spanedda. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 

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 
 

 
- - tenuto conto delle criticità assistenziali del Dipartimento della Salute Mentale e 

delle Dipendenze, con particolare riferimento alla sede di Alghero, di esprimere 
l’assenso al comando della Dott.ssa Maria Alessandra Spanedda, nata ad Alghero 
il 01.06.1963, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, 
inquadrata nel profilo professionale di Assistente Sociale, Cat. D, presso l’ATS 
Sardegna – ASSL di Sassari, per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, 
a decorrere dal 16/11/2017 al 15/11/2018, ai sensi  dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 07.04.1999; 
 

- di dare atto che a decorrere dalla suddetta data la Dott.ssa Maria Alessandra 
Spanedda, sarà assegnata al Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze 
– CSM di Alghero; 
 

- di dare atto che gli oneri economici del comando saranno a carico di questa ATS 
Sardegna – ASSL Sassari e che il Comune di Porto Torres provvederà ad 
anticipare le competenze e gli oneri connessi e a  richiedere  a questa ATS  i 
rimborsi per tutta la durata del comando; 



 
 

 
- di dare atto, inoltre,  che questa ATS – ASSL Sassari riconosce il trattamento 

economico fondamentale percepito dall’Ente di appartenenza, specificando che il 
trattamento economico accessorio, sarà percepito solo se dovuto: 

 
 

Codice CO.GE.   Descrizione  Importo  dal 

16/11/17 al 

31/12/17 

Importo  dal 

1/01/2018 al 

31/11/2018 

A511010103 Costi del personale tecnico comandato 
                                       

€   2.743,53  

                                             

€    21.033,73 

 
- di trasmettere il presente provvedimento, per i provvedimenti di competenza, al 

Comune di Porto Torres e alla Dott.ssa Maria Alessandra Spanedda. 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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