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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n 1666 del 13/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI .CAGLIARI  

Dott. Poalo Tecleme 
 

 

 
OGGETTO: Assenso alla proroga del comando ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 
n.37/1989 della  Dr.ssa Maria Elena Congiu  – dirigente biologo – presso il Ministero della 
Salute per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Maria Valeria Bodano  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
F.F. della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Mario Bandel  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ X] 

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 [ ]                          NO [X ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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;  

PREMESSO  che con deliberazione del C.S. n° 1848 del 6/06/1995 della cessata U.S.L. n° 20 di 
Cagliari , è stato concesso il nulla osta al comando della dipendente Dr.ssa Congiu M. Elena – 
dirigente biologo  – presso il Ministero della Sanità, oggi della Salute, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 4 , co. 2° , L. 1/02/1989, n° 37 con decorrenza dal 16/06/1995 al 31/12/1995; 

VISTE le  deliberazioni del Commissario Straordinario di questa Azienda U.S.L. n° 713 del 
30/01/1996 e le  deliberazioni del  Direttore Generale n° 81 del 14/01/1997,n° 7175 del 
30/12/1998 , n° 6018 del 21/12/1999, n° 5574 del 28/12/00 , n° 4924 del 13/12/2001 , n°23 del 
14/01/2003 , n° 69 del 21/01/2004, n°3722 del 1/12/2004, n°2740 del 29/11/2005 , n° 40 del 
19/01/2007, num. 9 del 15/01/2008 , num. 1686 del 12/12/2008, num. 1499 del 31/12/2009, num. 
1412 del 30/12/2010, num. 329 del 29/03/2011, num. 1738 del 20/01/2012 , num. 679 del 
18/04/2013, num. 2207 del 16/12/2013, num. 1871 del 15/12/2015, num. 1439 del 14/12/2015 e 
num. 1670 del 22/12/2016, con le quali sono state disposte ulteriori  e successive proroghe al 
comando della dipendente interessata per i periodi compresi dal 01/01/1996 al 31/12/2017; 

VISTO  l’art. 4, co. 2° , L. 1/02/1989, n° 37 , che prevede che il Ministro della Sanità , oggi 
denominato della Salute, è autorizzato ad avvalersi di personale comandato da reperire 
prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali per effettuare ispezioni amministrative 
per la vigilanza sulla gestione delle Aziende UU.SS.LL. e sull’ attuazione del piano sanitario 
nazionale;  

CONSIDERATO che, il Ministero della Salute con nota prot. n° 0038641-P-01/12/2017DGPROGS 
acquisita al protocollo generale della Asl di Cagliari col num. PG/2017/416125 del 04/12/2017, 
acquisita agli atti del Servizio Personale della ATS Sardegna ASSL Cagliari ha comunicato che 
con  D.M. del 27/11/2017 è stato disposto il comando della dr.ssa Congiu, per il periodo di un anno 
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 4, co. 2 L.37 del 1° febbraio 1989; 

DATO ATTO che con nota prot. num. NP/2017/101821 del 07/12/2017 pure acquisita agli atti del 
Servizio Personale ASSL Cagliari,  il Direttore Generale ATS Sardegna ha espresso parere favorevole 
al comando della lavoratrice interessata; 
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CONSIDERATO inoltre , che le competenze, a favore della Dr.ssa Congiu, continueranno ad 
essere corrisposte  da questa ATS Sardegna Assl di Cagliari esclusivamente sulla base 
dell’inquadramento alla stessa applicato di cui al C.C.N.L. dirigenza SPTA, così come dettagliato 
nell’allegato 1, tabella specifica degli elementi essenziali dello stato giuridico ed economico della 
dipendente stessa, la quale si allega al presente atto per farne parte integrante,  e che le 
competenze corrisposte verranno successivamente rimborsate dal Ministero della Salute, con la 
precisazione che le mansioni della lavoratrice in parola corrispondono all’inquadramento previsto 
dai CC.NN.LL. della dirigenza SPTA vigenti, e che pertanto gli eventuali compiti assegnati alla 
medesima, differenti rispetto alla qualifica posseduta, saranno posti a carico dell’ente utilizzatore; 

 

RITENUTO pertanto di concedere l’assenso alla proroga del comando ai sensi dall’art. 4, co. 2° , L. 
1/02/1989 , n° 37 presso il Ministero della Salute della dr.ssa Maria Elena Congiu, dirigente biologo, 
per il periodo di un anno con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;  

PROPONE  

1) DI CONCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono 
integralmente richiamate, l’assenso alla proroga del comando ai sensi dell’art. 4, co. 2° , L. 
1/02/1989 , n° 37 della dr.ssa Maria Elena Congiu, dirigente biologo, presso il Ministero 
della Salute, per un periodo di un anno con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2018; 

 

2) DI AUTORIZZARE i competenti servizi a corrispondere le competenze mensili alla 
Dr.ssa Congiu secondo le specifiche di cui all’allegato 1 (tabella specifica degli elementi 
essenziali dello stato giuridico ed economico) al presente atto del quale costituisce parte 
integrante ed a procedere alla successiva richiesta di rimborso al Ministero della Salute;  

 

3) DI DEMANDARE ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente 
Atto; 
 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

 

5) 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 e al Servizio Affari Generali della ASSL di Sassari per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [X ] FAVOREVOLE [ X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) ALLEGATO 1 . 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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