SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
254 DEL __/__/____
22 02 2018
Proposta n. 1651 del 12/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI .CAGLIARI
Dott. Poalo Tecleme

OGGETTO: proroga comando in entrata Sig.ra Martinelli Angela – CPS tecnico sanitario
di laboratorio biomedico (cat. D) - dipendente Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Lecco per il periodo di due mesi dal 30/12/2017 al 28/02/2018.

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

L’estensore

Firma Digitale

Firmato digitalmente da

Dott.ssa Maria Valeria Bodano
Il Responsabile
del Procedimento
Responsabile
della
Dott.ssa Patrizia Sollai
Struttura/Servizio
Proponente

BODANO
BODANO MARIA VALERIA
2018.01.22 13:38:53
MARIA VALERIA Data:
+01'00'
SOLLAI PATRIZIA

Firmato digitalmente da SOLLAI PATRIZIA
Data: 2018.01.22 15:53:02 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [X]
NO [ ]
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 pubblicita', 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. 1718 adottata dal Commissario Straordinario della ex
Asl Cagliari il 28/12/2016 è stata disposta l’acquisizione in posizione di comando in entrata presso
l’Amministrazione stessa della sig.ra Martinelli Angela, dipendente a tempo indeterminato della
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco con la qualifica di CPS tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, per il periodo di dodici mesi con decorrenza dal 30/12/2016 al 29/12/2017;
PRESO ATTO che con istanza protocollo num. PG/2017/290548 del 21/08/2017, acquisita agli atti
del Servizio Personale della ASSL di Cagliari, la sig.ra Martinelli ha chiesto la proroga del
comando presso la ATS Sardegna ASSL di Cagliari;
VISTA la nota prot. num. NP/2017/83984 del 05/10/2017, pure acquisita agli atti, con la quale il
Direttore della S.C. Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, struttura di assegnazione della
lavoratrice interessata, ha espresso parere favorevole alla proroga del comando della sig.ra
Martinelli;
DATO ATTO altresì che il Direttore Generale della ATS Sardegna con nota prot. num.
NP/2017/92995 del 07/11/2017, acquisita agli atti del Servizio Personale della ASSL Cagliari, ha
espresso parere favorevole alla proroga del comando in parola;
ATTESO che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco con nota prot. num. 0057450/17U del
30/11/2017, acquisita agli atti, ha autorizzato la proroga del comando della sig.ra Martinelli Angela
per un periodo di sei mesi dal 30/12/2017 al 29/06/2018;
CONSIDERATO che,essendo in corso presso l’ATS Sardegna la riorganizzazione di tutte le
strutture amministrative secondo le disposizioni e i criteri previsti nell’atto aziendale, si rende
necessario prorogare il comando in questione limitatamente ad un periodo pari a mesi due;
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VISTO l’art. 20, comma 1 del CCNL del personale del Comparto Sanità 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 dover disporre la proroga del comando della sig.ra Martinelli Angela presso
questa ATS Sardegna - ASSL Cagliari per periodo di due mesi a decorrere dal 30/12/2017 fino al
28/02/2018;

PROPONE
1) DI DISPORRE, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente
richiamate la proroga del comando in entrata della sig.ra Martinelli Angela, CPS tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (cat. D) dipendente dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Lecco, presso la ATS Sardegna ASSL Cagliari, per un periodo di due mesi
con decorrenza dal 30 dicembre 2017 fino al 28 febbraio 2018;
2) DI DARE ATTO che gli oneri economici del comando della sig.ra Martinelli Angela
saranno a carico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, mentre questa ATS
Sardegna ASSL Cagliari provvederà al rimborso del trattamento economico fondamentale
e delle indennità accessorie eventualmente comunicate da questa Amministrazione;
3) DI DEMANDARE ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente
Atto;
4)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 Martinelli nell’anno
precedente e che potrebbe subire delle variazioni per la corresponsione di eventuali
emolumenti economici accessori;
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 ATSSardegna;
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2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €
16.540,21, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di
seguito rappresentato
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO

BS27
(Servizio del
Personale

(1)

CONTO

(A511010101)
(costi del
personale
sanitario
comandato)

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO IMPORTO
2018
2017

(1160031299)
(SS. Trinità –
Laboratorio €182,67
Analisi)

€
5.485,79

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI …
Dott. Paolo Tecleme

TECLEME
PAOLO

Firmato digitalmente
da TECLEME PAOLO
Data: 2018.01.25
16:45:47 +01'00'
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.01.29 08:16:59 +01'00'

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.01.30 13:41:00 +01'00'

[X ] FAVOREVOLE

[ X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

FAVOREVOLE

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.02.21 19:18:05 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

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
02 2018 al 09
03 2018
dal 22
__/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2018.02.22 08:02:34 +01'00'
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