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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta  PDELCS/2021/68 DEL 28/01/2021 DCS 

STRUTTURA PROPONENTE:  SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
Dott. MARCO BIAGINI  

 

OGGETTO: MODIFICA E SOSTITUZIONE DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER IL “CONFERIMENTO 

DI INCARICHI INDIVIDUALI  CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO” APPROVATO CON DELIBERA 
DEL DIRETTORE GENERALE N. 162 DEL 29 MARZO 2017 - ADOZIONE REGOLAMENTO MODIFICATO 

 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore e 
Responsabile del Procedimento 

 Dott. Piergiacomo Gambella  

Direttore della SC Ricerca e 
Selezione Risorse Umane 

 Dott. Marco Biagini   

 
 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020   
 

SI [ ]                          NO [x] 
 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RISORSE UMANE 

VISTO il D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 
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VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme 

in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della 
legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 del 
31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e quale soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS - Sardegna in virtù dell’ art. 47 Legge Regionale n. 
24 del 11 Settembre 2020,  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. 
Emidio Di Virgilio; 

 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento 
dei dati personali; 
 
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; 
 

VISTI: 

► il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.106 del 09 Maggio 2001 - Suppl. 
Ordinario n. 112) recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche"; 

► in particolare l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (Gestione delle Risorse Umane) che consente di alle 
Pubbliche Amministrazioni di conferire, “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con  personale  
in  servizio, esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria” in presenza dei presupposti di legittimità individuati dalla 
norma.  

RILEVATO che il conferimento degli incarichi è stato oggetto di disciplina da parte di ATS - Sardegna 
mediante l’adozione del Regolamento approvato con determinazione del Direttore Generale ATS- 
Sardegna n. 162 del 29 Marzo 2017; 
 
RITENUTO sia in ragione della risalente adozione dell’atto Regolamentare, sia al fine di colmare le 
disomogeneità retributive che potrebbero derivare dall’erogazione dei compensi corrisposti ai 
collaboratori per gli incarichi conferiti ai sensi della Legge 24 Aprile 2020  n. 27, anch’essi oggetto di 
imminente disciplina regolamentare, che l’art. 17 - Capo IV - del richiamato Regolamento “determinazione 
e corresponsione del compenso” debba essere modificato mediante adeguamento degli importi attribuiti 
ai collaboratori e sostituito; 
 
RITENUTO inoltre che il testo dell’art. 17 - Capo IV - del previgente Regolamento che di seguito si riporta:   
 

“Art. 17. Determinazione e corresponsione del compenso” 
 1. Il compenso lordo del collaboratore è determinato su proposta motivata dalla Direzione della ASSL Struttura richiedente, con il 
parere favorevole della Direzione generale e previa verifica della compatibilità con i limiti di spesa vigenti, e deve essere 
obbligatoriamente indicato nel pubblico avviso. 
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2. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito ed alla particolare natura della prestazione del 
contratto che la regola. 
In ogni caso, salvo ipotesi particolari e dettagliatamente motivate, i compensi per le prestazioni regolate dal presente atto dovranno 
essere parametrati, in ragione delle modalità e delle tempistiche della prestazione, ai seguenti importi massimi annui: 
- euro 30.000,00 per prestazioni di lavoro rese da esperti con esperienza professionale inferiore ai 5 anni nella specifica materia 
oggetto dell’incarico; 
- euro 50.000,00 per prestazioni di lavoro rese da esperti con esperienza professionale superiore ai 5 anni nella specifica materia 
oggetto dell’incarico; 
3. L’entità del compenso è stabilita anche in funzione dell’utilizzo di mezzi e strumenti propri da arte del collaboratore. 
4. Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal professionista durante e/o nell’ambito delle prestazioni ed 
attività oggetto della collaborazione 
 
debba essere così modificato e sostituito:  
 
“Art. 17. Determinazione e corresponsione del compenso” 
 
1. Il compenso lordo del collaboratore è determinato su proposta motivata dalla Direzione della ASSL - 
Struttura richiedente, previo parere favorevole della Direzione Generale e preventiva verifica della 
compatibilità con i limiti di spesa vigenti, e deve essere obbligatoriamente indicato nel pubblico avviso. 
2. L’entità del compenso sia per il personale Medico, sia Sanitario, Tecnico e Amministrativo può essere 
stabilito, oltre che in funzione del parametro orario, anche in ragione  di specifici obiettivi e/o i risultati da 
raggiungere e/o in base ad uno specifico programma di lavoro. 
3. Il compenso erogato deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, alla particolare 
natura della prestazione dedotta in contratto, ed è stabilito anche in funzione dell’utilizzo di mezzi e/o 
strumenti propri dell’arte del collaboratore e, in ogni caso, è parametrato sulla base di un orario pari a 38 
ore/settimanali; il compenso del Collaboratore, per le prestazioni regolate dal presente atto, è determinato 
nel seguente importo massimo annuale: 
 
- euro 62.496,00# (sessantaduemilaquattrocentonovantasei//00); 
 
4. Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal professionista durante e/o nell’ambito 
delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione. 
 

 
PROPONE 

 
 

DI MODIFICARE E SOSTITUIRE, per le motivazioni espresse nella superiore parte motiva, che si 
richiamano integralmente, l’art. 17 - Capo IV del Regolamento approvato con Delibera del Direttore Generale 
n. 162 del 29 Marzo 2017 e di adottare il Regolamento nella versione così modificata; 
 
DI APPROVARE il Regolamento per il “conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro 
autonomo” nella versione modificata; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento, così come modificato, sul sito aziendale ATS -Sardegna 
www.atssardegna.it nella sezione “Regolamenti”;  
 
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ ATS - Sardegna; 
 
DI DEMANDARE alla S.C. Segreteria  di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE  

Dott. Marco Biagini 

 

http://www.atssardegna.it/
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI DEL  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni   

 

 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ] 

CONTRARIO [  ] CONTRARIO [  ] 

NON NECESSARIO [  ] NON NECESSARIO [  ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS-SARDEGNA 

VISTA la suestesa proposta che, con particolare riferimento alla premessa, 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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra esposta  e per effetto di darne integrale 
esecuzione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS-SARDEGNA 
Dott. Massimo Temussi  
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) REGOLAMENTO PER IL “CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI  CON CONTRATTO DI LAVORO 

AUTONOMO” 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERA  

 

 
 

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

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

Dott. / Dott.ssa ________________    
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