
 

 
 

 

Allegato n. 02 alla delib. D.G. n.______ del ________ 

 

Azienda per la Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari 

SCHEDA PROGETTO PREDISPOSTO COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. n.5/2013  
PREDISPOSTO AI SENSI DELL’ ART.1, C. 7, DELLA L.R. 27/09/2017, n. 22. 
 

 
Annualità 2018 

Attività oggetto dell’intervento 
1
:  

Attività varie di ausilio e  supporto alle strutture distrettuali e dipartimentali della ASSL di Cagliari, in 
conformità a quanto previsto dall’art.5, comma 13, della Legge Regionale n.5 del 2017, da realizzarsi  
mediante lo svolgimento nell’unità operativa di assegnazione, delle seguenti attività, esposte in 
maniera esemplificativa e non esaustiva:  
1) Movimentazione dei prodotti nei magazzini farmaceutici, allestimento e distribuzione prodotti 
farmaceutici; implementazione banche dati esistenti, caricamento dati contabili; archiviazione 
pratiche; 2) Movimentazione documentale, informatica e cartacea; archiviazione, fascicolazione; 
3) Caricamento ed archiviazione dati anche con l’ausilio delle relative procedure informatiche.  
 
Strutture interessate all’utilizzo : Dipartimento del Farmaco, Servizi Farmaceutici, Distretto 3 Quartu-
Parteolla, SPRESAL, Igiene Pubblica 
 
Responsabile del progetto: Il Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane Dott.ssa Patrizia Sollai 
coadiuvata dai referenti Direttori delle strutture coinvolte  
 tel. 070 6093264, email: segreteria.serviziopersonale@asl8cagliari.it  
 

Da attivare:  X□ nell’ambito delle strutture distrettuali e dipartimentali ASSL Cagliari 

□ di concerto con 
2
 ______________________________ 

X□ modalità gestionale 
3
: gestione diretta 

N. lavoratori da impiegare: 10 (dieci) come da allegato elenco nominativo 
4
 

Contributo regionale richiesto:    euro 223.369,80 di cui: 

   costi retributivi
5
  euro 223.369,80  

   spese gestionali
6
 euro 0,00 

assegni familiari 
7
 da quantificare 

                                                 
1
 Descrizione sintetica degli interventi previsti. 

Le attività devono essere riconducibili ai seguenti obiettivi ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 89/2014: 
- Prevenzione incendi 
- Prevenzione dissesto idrogeologico 
- Prevenzione diffondersi discariche abusive 

Nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall’art. 8, 

comma 10 bis della L. n. 89/2014, secondo quanto disposto al comma 13 dell’art.5 della L.R. n.5 del 2017, come modificato dall’art.1, 

c. 7, della LR 27 settembre 2017, n. 22..  
2
 Indicare se il progetto viene svolto di concerto con ASL o Amministrazione Provinciale. 

3
Gestione diretta o esternalizzata. 

4
 I lavoratori impiegabili nel progetto sono individuati dal comma 36 dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015, ovvero lavoratori già percettori di 

ammortizzatori sociali nell’anno 2014 che, alla data del 31/12/2014, ancorché sospesi perché impegnati in altra attività lavorativa, erano 
in regime di utilizzo presso enti locali o ASL. Detti lavoratori sono inseriti nei progetti ex art. 29, comma 36 alla scadenza dei trattamenti 
previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di servizio civico di utilità collettiva. 
5 I costi si intendono globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore compresa IRAP. 
6 Fra le spese gestionali sono ammesse esclusivamente quelle riconducibili alle normative sulla sicurezza dei lavoratori e a quelle per la 
gestione previdenziale e retributiva, ovvero quelle derivanti da eventuale esternalizzazione della gestione del cantiere. 
7 l’importo degli assegni familiari è aggiuntivo rispetto alla quota assegnata con riparto (Es.costi retributivi + spese gestionali= quota 

riparto->quota riparto + assegni familiari= totale contributo regionale richiesto). 

 



 

 
 

 

 

Le eventuali ulteriori spese per l’attuazione del progetto sono a carico del bilancio dell’Area Socio Sanitaria 
di Cagliari. 

CCNL  applicato: Comparto Sanità 

La durata del progetto è prevista dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro al 31.12.2018. 

 
ELENCO LAVORATORI GiA’ PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI NELL’ANNO 2014  IMPEGNATI NEL 
CANTIERE COMUNALE 
 
CCNL APPLICATO : COMPARTO SANITA’ 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE QUALIFICA LIVELLO 

COSTI RETRIBUTIVI E 
PREVIDENZIALI 
MENSILI LORDI

8  
 

A.N.F. 

 
COCCO MARIA 
LOREDANA         

CCCMLR70B52F979W 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

 
COCCO MARIO 

CCCMRA54R28F808R 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69 
 
 

 

 
COGONI 
ELISABETTA 

CGNLBT62A59H118C 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

 
CONGIU VILMA 

CNGVLM59P68H118R 
 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

CORSO 
GIUSEPPINA 
 

CRSGPP57T48B354H 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

 
DEPLANO 
CLAUDIO 

DPLCLD66A23H118P 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

 
DI MARCO 
GIORGIO 

DMRGRG62C31B354Q 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

 
OLLA LUCA 

LLOLCU79H12H118I 
 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

 
OLLA MARIA 
ASSUNTA 

LLOMSS73E51H118Z 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

OLLA MAURO 
 

LLOMRA57A23H118Z 
 
 

Operatore 
Tecnico 

B 2.114,69  

 
TOTALI 21.146,90  

 
 
Responsabile del Progetto      Il Direttore ASSL Cagliari 
Dott.ssa Patrizia Sollai           Prof. Luigi Minerba 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
8
Costi globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 


		2018-05-09T18:51:28+0200
	SOLLAI PATRIZIA


		2018-05-14T09:51:32+0200
	MINERBA LUIGI




