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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 544 del 23/03/2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 

OGGETTO: Presa d’atto protocollo d’intesa in materia di stabilizzazione del personale 
precario del servizio sanitario regionale della regione Sardegna – dipendenti del Comparto 
– censimento interno. 

 

 

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 Patrizia Sollai 
S.C. Ricerca e Selezione 
delle Risorse Umane 

 

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
S.C. Ricerca e Selezione 
delle Risorse Umane 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Luciano Oppo 
Dipartimento Risorse Umane 

 

 

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 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 372  del 09.03.2018, con la quale è stata 
conferito al Dott. Luciano Oppo l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a 
decorrere dal 16.03.2018 
 
VISTA la Deliberazione 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; 

VISTO l’art. 20 del D.Lgs n. 75 del 25.05.2017; 
 
VISTA la DGR n. 10/17 del 27.02.2018 avente ad oggetto “Stabilizzazione del personale precario del 
Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017. Recepimento del Documento 
sull’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome in data 15.2.2018.”; 
 
VISTA la nota Prot. n. 0001114 del 06.03.2018, relativa al Protocollo d’intesa in materia di 
stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale – dipendenti del Comparto, 
con cui l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, precisando che detto protocollo 
definisce indirizzi comuni e criteri omogenei per le Aziende sanitarie, nell’applicazione delle 
procedure previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di stabilizzazione del personale, 
dispone che si voglia pertanto attenersi agli accordi e impegni intercorsi tra l’Assessorato e le 
OO.SS.; 
 
ATTESO che, nell’art. 4 del succitato accordo rubricato Procedure e tempi di attuazione è previsto, 
tra l’altro, che al fine di dare avvio al processo di stabilizzazione dei lavoratori precari le Aziende del 
SSR attivino e concludano, entro il 31.03.2018, un censimento interno finalizzato al monitoraggio 
dei lavoratori precari che sono in possesso dei requisiti per essere stabilizzati;  
 
ATTESO che, nell’art. 5 del succitato accordo rubricato Fase transitoria successiva all’avvio del 
Piano delle Stabilizzazioni è previsto, tra l’altro, che nel corso del processo conseguente ed attuativo 
del Piano di Stabilizzazioni, le Aziende del SSR, una volta avviate le singole procedure di 
stabilizzazione, nelle more della conclusione delle stesse, continuino ad avvalersi del personale che 
ricopre le posizioni oggetto delle stabilizzazioni nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa 
nazionale in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato;  
 
PRESO ATTO che, in conformità alle disposizioni normative sopra indicate, nonché alle direttive 
assessoriali emanate con la nota Prot. n. 0001114 del 06.03.2018, è indispensabile avviare le 
procedure di stabilizzazione in conformità agli indirizzi contenuti nel relativo Protocollo d’intesa in 
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materia di stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale – dipendenti del 
Comparto; 
 
PRESO ATTO che,in ragione di quanto disposto nel succitato Protocollo, la procedura finalizzata alla 
stabilizzazione dei lavoratori precari ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, prevede l’adozione di 
una serie di atti entro le scadenze fissate nel Protocollo stesso; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di adottare quale primo atto del processo di stabilizzazione,  il 
censimento interno finalizzato al monitoraggio dei lavoratori precari che sono in possesso dei requisiti per 
essere stabilizzati; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 del succitato Protocollo d’intesa, al fine di perseguire le finalità di cui 
al punto 1 dello stesso, le Aziende del SSR destinano, nel rispetto dei target di spesa imposti dai 
provvedimenti regionali in materia di contenimento dei costi, le risorse economiche derivanti dalla 
quota parte di quelle che all’atto delle stabilizzazioni risultano già impegnate a copertura dei costi 
dei rapporti di lavoro precari; 
 
PRESO ATTO che al fine di dare avvio al processo di stabilizzazione è previsto, tra l’altro, che le Aziende 
del SSR: 

 definiscano entro il 30.04.2018, il proprio Fabbisogno del Personale ed il piano annuale delle 
assunzioni; 

 adottino, entro il 30.06.2018 il Piano delle Stabilizzazioni previsto dalla DGR n. 10/17 del 
27.02.2018, previo confronto con le OO.SS. e parere positivo dei Collegi Sindacali in merito 
alla compatibilità dei costi, da sottoporre all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale; 

 
RITENUTO che ai sensi dell’art. 5 del succitato Protocollo d’intesa, nelle more della conclusione delle 
procedure di stabilizzazione, l’Azienda continuerà ad avvalersi del personale che ricopre le posizioni 
oggetto delle stabilizzazioni nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa nazionale in tema di rapporto 
di lavoro a tempo determinato; 
 
RITENUTO che, in conformità e nei limiti di cui alla disposizione sopra evidenziata, al fine di 
assicurare il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza i Direttori delle Aree socio sanitarie, 
potranno disporre la proroga dei  rapporti di lavoro flessibile con i soggetti interessati dalle procedure di 
stabilizzazione fino alla loro conclusione, fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, 
con preavviso di 15 giorni, anche a seguito di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche 
conseguente ai processi in atto di dimensionamento del personale; 
 

PROPONE 

 
1) DI PRENDERE ATTO del Protocollo d’intesa in materia di stabilizzazione del personale 

precario del servizio sanitario regionale – dipendenti del Comparto, del 01 marzo 2018 di 
cui alla succitata nota assessoriale Prot. n. 0001114 del 06.03.2018; 
 

2) DI DARE AVVIO, col presente provvedimento, al processo di stabilizzazione per l’ATS 
Sardegna, disponendo preliminarmente il censimento interno finalizzato al monitoraggio dei 
lavoratori precari che sono in possesso dei requisiti per essere stabilizzati; 

 

3) DI DARE INOLTRE ATTO che il presente provvedimento costituisce atto di avvio delle 
procedure di stabilizzazione, a cui conseguono gli effetti previsti dall’art. 5 del Protocollo 
d’intesa, il quale prevede che nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, 
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l’Azienda continuerà ad avvalersi del personale che ricopre le posizioni oggetto delle 
stabilizzazioni nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa nazionale in tema di rapporto di 
lavoro a tempo determinato; 

 

4) DI PREVEDERE che, in conformità e nei limiti di cui alla disposizione sopra evidenziata, al fine 
di assicurare il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, i Direttori delle Aree socio 
sanitarie, potranno disporre la proroga dei  rapporti di lavoro flessibile con i soggetti interessati 
dalle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, fatta salva la possibilità per le parti 
di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni, anche a seguito di intervenuta 
riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di dimensionamento del 
personale;  

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 

Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

DELIBERA 

 

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) _____________________________________________________________________.  

 
 

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 della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 
amministrativi ATS 

Dott.  Andrea Marras   
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