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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL ______________ 

 

Proposta n. PDEL/2019 - 173 del 27/02/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Giovanni OPPO 

 

 

OGGETTO: Approvazione degli schemi di convenzione con il Comune di Iglesias, 
Carbonia, Perdaxius, Teulada, Portoscuso, Narcao, Sant’Anna Arresi per attuazione del 
cantiere per il miglioramento dei servizi della ASSL Carbonia. Rif. Programma LavoRas 
– Avvio progetto cantieri comunali ex art. 29, L.R. 5/2015 con integrazioni introdotte 
dalla L.R. 22/2017 art.1 comma 7 - Annualità 2019 - previsione prosecuzione anni 2020 e 
2021 - L.R. n. 48 del 28.12.2018 

 

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 Maurizio Finà  

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Maurizio Finà 

  

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

 
Dott. Luciano Giovanni Oppo  
 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI []                              NO [X]                                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 Gennaio 2019, attribuzione dell’incarico 
di Direttore del Dipartimento Risorse Umane al Dr. Luciano Giovanni Oppo; 
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 203 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito al Dr. 
Luciano Oppo l’incarico di direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle  
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL. successivamente modificato e 
riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018; 
 

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: 

 L’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per l’attivazione dei 
cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione dei lavoratori già 
inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali alla data del 
31/12/2014, anche di concerto con l’ATS; 
 

 L'Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia a riguardo ha promosso la realizzazione di un 
progetto specifico, di concerto con i Comuni di residenza dei lavoratori che alla data del 
31/12/2014 risultavano in utilizzo presso gli stessi; 
 

 Il predetto progetto ha ad oggetto l’efficientamento  delle attività di diversi Servizi presso 
l’ASSL Carbonia, attraverso l’impiego dei lavoratori provenienti dai cantieri comunali dei 
comuni di Iglesias, Carbonia, Perdaxius, Teulada, Portoscuso, Narcao, Sant’Anna Arresi; 
 

DATO ATTO che i predetti Comuni di Iglesias, Carbonia, Perdaxius, Teulada, Portoscuso, Narcao, 
Sant’Anna Arresi hanno inteso aderire alla predetta proposta attraverso la sottoscrizione di una 
convenzione con la ASSL di Carbonia per l'attuazione dei cantieri comunali in riferimento alla legge 
regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 36; 

RICHIAMATA la legge L.R. n. 48 del 28.12.2018 Legge di Stabilità 2019, art. 6, comma 22 e 23, 
Cantieri verdi per soggetti in utilizzo (Finanziamenti agli Enti locali promotori di progetti per cantieri 
comunali, nell’ambito del Programma “LavoRas” di cui alla legge regionale n.1 2018, art. 2, 
previsione di rifinanziamento dei cantieri verdi per i soggetti in utilizzo per la prosecuzione sino al 
31.12.2021); 

ATTESO che la Regione Sardegna ha previsto uno stanziamento per gli anni 2019-2020-2021 pari 
a € 8.000.000 annui, FR SC02.0892 15 03 1, per i lavoratori impiegati nei cantieri comunali ex art. 
29, c. 36, L.R. n. 5/2015; 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf


                                                  

 

Pagina 1 di 6   

 
ACQUISITA la nota n. 5980 del 13/02/2019 da parte della Direzione Generale del Lavoro che 
indica per gli anni 2019-2020-2021 un parametro finanziario provvisorio di € 21.447,72 a lavoratore 
annui, a totale copertura di tutte le spese previste compresi gli assegni per il nucleo familiare 
qualora spettanti; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2019 la spesa per l’attività del progetto in argomento trova 
copertura nel parametro finanziario provvisorio di € 21.447,72 a lavoratore in attuazione dell’art. 8, 
comma 45, della L.R. n. 48/2018, di cui alla nota dell’Assessorato Regionale del lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sopra richiamata; 
 
ATTESO che, pertanto, con riferimento al finanziamento provvisorio il progetto di cui trattasi avrà 
quale scadenza il 31/12/2019;  
 
ATTESO altresì, che detto progetto potrà essere oggetto di prosecuzione per gli anni 2020 e 2021 
subordinatamente  al trasferimento delle relative risorse all’ATS Sardegna – ASSL Carbonia da 
parte della R.A.S. – Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale,  secondo quanto disposto dalla L. R. n. 48/2018; 
 

VISTO il comma 7 dell’art. 1 della L.R. 22/2017, il quale dispone che al comma 13 dell’art. 5 della 
L.R. n. 5/2017, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Nei casi in cui i progetti siano realizzati 
dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall’articolo 8, 
comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. 
Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per 
il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 
di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).”;  

ACQUISITO l’elenco dei 7 lavoratori in utilizzo che, in riferimento alla Legge RAS n. 5 del 
9/03/2015, ex art. 29 comma 36, hanno richiesto di proseguire la propria attività lavorattiva 
all’interno della ASSL Carbonia: 
 

 
 
RITENUTO di utilizzare il personale in elenco in attività diverse dalle finalità previste dall’art. 8, 
comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89, nell’ambito del profilo di appartenenza;  

EVIDENZIATO che i 7 lavoratori predetti svolgeranno un’attività di servizio a supporto ed 
integrazione dell’attività svolta dal personale della ASSL Carbonia in un’ottica di miglioramento 
delle performance aziendali; 
 
PRECISATO che il loro impiego non comporta oneri a carico dell’ATS Sardegna; 
 

PROPONE 

Cognome Nome Codice Fiscale Qualifica Comune di  provenienza

ANGIUS ITALO NGSTLI63A19B745P Operatore Tecnico CARBONIA

PERSI ADRIANO PRSDRN53S28B745K Operatore Tecnico IGLESIAS

JOHAN WILLEM KAREL DE WIT DWTJNW69S15Z126E Operatore Tecnico PERDAXIUS

KATIA CALABRO CLBKTA76D59B745B Operatore Tecnico NARCAO

LUIGI GEROLAMO MARRAS MRRLGR72D20B745U Operatore Tecnico TEULADA

IVO MOCCI NMCCVIO60H02G922U Operatore Tecnico PORTOSCUSO

FABRIZIO UCCHEDDU CCHFRZ68H01B745H Operatore Tecnico SANT'ANNA ARRESI
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1) DI APPROVARE lo schema di convenzione da adottare con i Comuni di Iglesias, Carbonia, 
Perdaxius, Teulada, Portoscuso, Narcao, Sant’Anna Arresi per l'attuazione del cantiere comunale 
ASSL Carbonia: progetto finanziato con le risorse di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, ex 
art. 29, comma 36; 

2) DI AUTORIZZARE la sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni di Iglesias, Carbonia, 
Perdaxius, Teulada, Portoscuso, Narcao, Sant’Anna Arresi per l'attuazione del cantiere comunale 
ASSL Carbonia: finanziato in attuazione dell’art. 8, comma 45, della L.R. n.48/2018, redatto in 
conformità dello schema allegato; 

3) DI PRECISARE l’attivazione del progetto di cui trattasi non comporta oneri a carico del bilancio 
dell’ATS Sardegna; 

4) DI STABILIRE che, con riferimento al finanziamento provvisorio l'attuazione del cantiere 
comunale ASSL Carbonia avrà quale scadenza il 31/12/2019;  
 

5) DI DETERMINARE che il cantiere comunale ASSL Carbonia potrà essere oggetto di 
prosecuzione per gli anni 2020 e 2021 subordinatamente al trasferimento delle relative risorse 
all’ATS Sardegna – ASSL Carbonia da parte della R.A.S. – Assessorato Regionale del lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,  secondo quanto disposto dalla L. 
R. n. 48/2018; 
 

6) DI AUTORIZZARE la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato con i 
lavoratori di cui all’elenco sotto riportato: 

 

7) DI PRECISARE che il rapporto di lavoro con i lavoratori impiegati nel progetto per cantieri 
occupazionali in argomento, verrà costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, art. 11, 
mediante sottoscrizione del contrato individuale di lavoro a tempo determinato, con durata e 
impegno lavorativo relazionato all’entità del finanziamento e, comunque, non inferiore a 30 ore 
settimanali, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità, per il profilo professionale di Operatore 
Tecnico Cat. B, individuato nel progetto medesimo; 

8) DI PRECISARE che la liquidazione delle competenze ai lavoratori di cui trattasi sarà correlata al 
trasferimento delle relative risorse all’ATS Sardegna – ASSL Carbonia da parte della R.A.S. – 
Assessorato Regionale Del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,  
secondo quanto disposto dalla L. R. n. 48/2018;  

9) DI DELEGARE la stipula della suddetta convenzione al Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Carbonia, Dott.ssa Maria Maddalena Giua; 

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Direttore 
della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Cognome Nome Codice Fiscale Qualifica Comune di  provenienza
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Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna,  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
Dott. Luciano Giovanni OPPO 

 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

Pagina 1 di 6   

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema convenzione per attuazione cantiere comunale: progetto di integrazione e ausilio 
al personale ASSL Carbonia finanziato con le risorse di cui alla legge regionale 9 marzo 
2015, n. 5, art. 29, comma 36. 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

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

 

I Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________                              

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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