
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

                    DETERMINAZIONE  DIR
 

 
Proposta n. PDTD/2020/4351  DEL  05

 
STRUTTURA PROPONENTE: SC 
Dr.ssa Maria Fannì Pittau 
 
 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto dimissioni dall’incarico 
Amministrativo all'attività Distrettuale 
amministrativo dell’Area di Cagliari
Giuseppina 

 
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 degl
l’interesse pubblico 
 

Ruolo 

L’estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 

 
 Sig.ra Patrizia Melis
 

 
 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico 
della Salute  

      SI [    ]                        NO [ x ]             
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 
della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. 

                                                                                                              
 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N                 DEL  

5/08/2020   

SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

atto dimissioni dall’incarico funzionale di organizzazione “
Amministrativo all'attività Distrettuale – Quartu” afferente alla SC Servizio Giuridico 

di Cagliari del collaboratore amministrativo professionale

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 

Soggetto Firma Digitale

Sig.ra Patrizia Melis  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’

 
               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 

                                                                                                              SI [  ]                           NO [
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

VILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI    

funzionale di organizzazione “Supporto 
afferente alla SC Servizio Giuridico 

professionale  Sig.ra Littera 

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 

i obiettivi aziendali e per 

Firma Digitale  

dell’Azienda per la Tutela 

SIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 

]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELA ZIONI SINDACALI   
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°205 del 9/02/2018, con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direzione della S.C. Sviluppo 
Risorse Umane e Relazioni Sindacali;  

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;  

RICHIAMATA la Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016 “Istituz ione dell'Azienda per la 
tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale n°10 del 28 
luglio 2006 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. 
Abrogazione della Legge Regionale n°5 del 26 gennai o 1995,) e alla Legge Regionale 
n°23 del 17 novembre 2014 (Norme urgenti per la rif orma del sistema sanitario regionale)”;  

RICHIAMATI 

- il vigente CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018, art. 14 e successivi 
disciplinanti gli incarichi funzionali. 

- il Regolamento aziendale per il conferimento, la revoca e la graduazione degli 
incarichi di funzione al personale del Comparto approvato con deliberazione DG n. 
65 del 24/01/2019 

- la deliberazione del DG n. 584 del 29/06/2019 con la quale, tra gli altri, è stato 
attribuito l’incarico funzionale di organizzazione afferente alla SC Servizio Giuridico 
amministrativo dell’Area di Cagliari “Supporto amministrativo all’attività distrettuale – 
Quartu”, al collaboratore amministrativo professionale ctg. D,  Sig.ra Littera 
Giuseppina, con decorrenza 01/07/2019. 

ATTESO che, con nota acquisita agli atti con protocollo PG/2020/98424 del 27/04/2020, la 
Sig.ra Littera ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per sopraggiunti motivi personali e 
familiari con decorrenza immediata. 

DATO ATTO  che il contratto individuale stipulato tra le parti prevede che in caso di 
dimissioni volontarie il dipendente debba garantire un preavviso di tre mesi. 

RITENUTO che nulla osta all’accoglimento delle dimissioni presentate dalla sig.ra Littera 
Giuseppina dall’Incarico funzionale di organizzazione “Supporto amministrativo all’attività 
distrettuale – Quartu” afferente alla SC Servizio Giuridico amministrativo dell’Area di 
Cagliari, con decorrenza 28/07/2020. 

DATO ATTO  che con la medesima decorrenza si procederà all’adeguamento del 
trattamento economico da corrispondere alla predetta dipendente. 

 
 

DETERMINA  
 
  

Per le motivazioni indicate in premessa:  
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 DI ACCOGLIERE,  con decorrenza 28/07/2020, le dimissioni dall’Incarico funzionale di 
organizzazione “Supporto amministrativo all’attività distrettuale – Quartu”, afferente alla 
SC Servizio Giuridico amministrativo dell’Area di Cagliari, rassegnate dalla sig.ra Littera 
Giuseppina, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la ASSL di 
Cagliari. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio della Struttura Complessa 
Trattamento Giuridico ed Economico dell’Area di competenza che provvederà ad 
adeguare il trattamento economico fin qui corrisposto alla dipendente mediante 
sospensione dell’indennità di incarico.  
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line.  

  
 

IL DIRETTORE DELLA SC 
SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau 
  



 
 
 

Pagina  4 di 4 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato soggetto a pubblicazione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione  

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

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