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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta  PDELCS/2021/1148 del 23/12/2021 - DCS  
STRUTTURA PRO PONENTE:  SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
Dott. ssa Patrizia Sollai  

 

OGGETTO: Indizione procedura di stabilizzazione del personale precario del Comparto SSN, ai sensi 

dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs 75/2017 e s.m.i. COMPARTO- Operatore Socio Sanitario - CAT. BS 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore e 
Responsabile del Procedimento 

 Dott. Piergiacomo Gambella  

Direttore della SC Ricerca e 
Selezione Risorse Umane 

 Dott. ssa Patrizia Sollai   

 

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 RICERCA E SELEZIONE DELLE 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.; 
 

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”; 
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PRESO ATTO della Delibera Giunta RAS n. 47/87 del 24.09.2020 avente ad oggetto “art. 47 della Legge 
Regionale n. 24 del 11.9.2020. Adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo 
del servizio sanitario della Sardegna. Indirizzi provvisori per l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS)”. 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 43/34 del 
29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del Dott. Attilio Murru e del Dott. Giorgio 
Carboni; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle funzioni Dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 830 del 09/11/2021 con la quale è stato attribuito alla 
Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 
 
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 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

► il D.Lgs. 25-5-2017 n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, nello 
specifico, l’articolo 20 avente ad oggetto “ Superamento del Precariato nelle pubbliche amministrazioni”; 

► la Legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle P.A.”; 
 
 
► la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 813 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) nella parte in cui riporta che “ all'articolo 20, 
comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « tecnico professionale e infermieristico 
del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale e no, di cui al comma 10”; 

► le Circolari del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23/11/17 e n. 1 del 
09/01/2018 contenenti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle disposizioni del sopra richiamato art. 20 
del D.Lgs 75/17; 

►Il documento 18/21/CR5/C1-C7 del 15.02.2018 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
sull’applicazione dell’art. 20 del D.lgs. 75/2017;  
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►la Deliberazione della G.R n.10/17 del 27/02/2018 relativa alla "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 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome in data 15.02.2018”; 

►il Protocollo d'intesa in materia di Stabilizzazione del Personale Precario del Servizio Sanitario Regionale 
della Regione Sardegna, sottoscritto tra l'Assessore dell'Igiene e Sanità e le Organizzazioni Sindacali 
regionali del Comparto Sanità, finalizzato alla definizione di indirizzi comuni e di criteri omogenei per 
l'applicazione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di stabilizzazione del 
personale precario del Comparto del Servizio Sanitario Regionale, siglato in data 01/03/2018; 

►la Delibera del D.G. n. 448 del 27/03/2018 con la quale ATS – Sardegna ha preso atto dei Protocolli di 
Intesa in materia di stabilizzazione del personale precario del Comparto del SSN Regione Sardegna,  

►La Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica e, nello specifico, 
l’inciso nel quale si dispone che, all'articolo 1 del richiamato decreto, “dopo il comma 1 sono inseriti i 
seguenti: 1-bis - all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: 
"31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".  

►L’art. 4 – bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in Legge, con modificazioni, Decreto-Legge 
19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale sono state introdotte le 
seguenti  modificazioni all’art.  20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75: a) al comma 1, lettera b), le 
parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020"; b) 
al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso”. 

 
RILEVATO che l’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 – rubricato: “superamento del precariato nelle 
Pubbliche Amministrazioni” risulta modificato ed integrato dalla normativa susseguitesi nel tempo e che, in 
particolare, l’art. 1 comma 1 bis del D.L. 30 Dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni nella Legge 
n. 8 del 28 Febbraio 2020  e l’art. 3-bis della Legge 6 agosto 2021, n. 113 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 hanno novellato il testo dell’art. 20 comma 1 del 
richiamato Decreto Legislativo che, attualmente, così dispone:  

 […]Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  
la  professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato, possono, fino al ((31 
dicembre  2022)),  in  coerenza  con  il  piano triennale dei fabbisogni di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  e  
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a  tempo indeterminato  personale  non  
dirigenziale  che  possegga  tutti i seguenti requisiti:  
a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti 
a tempo  determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione  o,  in  caso  di amministrazioni 
comunali che esercitino funzioni in forma  associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;  
b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle medesime attivita' svolte, con procedure 
concorsuali anche  espletate presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede 
all'assunzione;  
c)  abbia  maturato,  al  ((31  dicembre  2022)),  alle  dipendenze dell'amministrazione   di   cui   alla   lettera  
a)   che   procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi, negli ultimi otto anni.  
 
RILEVATO che l’art. 1 comma 466 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha introdotto all'articolo 20 del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 11 bis, successivamente modificato dall’art. 4 – bis della 
Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in Legge, con modificazioni, Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 
34 che prevede: «Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di  personale e superare il precariato, nonché 
per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-
professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio Sanitario Nazionale, le disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022.”  
 
VALUTATO che l’Azienda si riserva di valutare l’attivazione della procedura di stabilizzazione per ulteriori 
posti e/o profili, anche non ricompresi nel piano del fabbisogno attuale, per coloro i quali dovessero maturare 



 

 

Pagina  4 di 6 

entro il 31.12.2021 i requisiti di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.Lgs. 75/2017, per effetto della 
conversione nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 - (milleproroghe 2021) e, 
altresì, per coloro i quali dovessero maturare i requisiti di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.Lgs. 75/2017 
entro il 31.12.2022, per effetto dell’introduzione dell’art. 3 - bis ad opera della Legge 6 agosto 2021, n. 113 di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sulla base di specifiche 
ulteriori necessità, nel rispetto del Piano Triennale dei Fabbisogni, ed entro la data del 31/12/2022 termine 
previsto per la conclusione del processo di stabilizzazione, tenuto conto anche degli esiti delle procedure di 
reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa. 
 
►VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1347 del 30.12.2017 - Determinazione della Dotazione 
Organica dell'Azienda per la Tutela della Salute - Approvazione provvisoria. 

 
►VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022 approvato con Delibera 
del Commissario Straordinario n. 261 del 13.12.2019 “rettifica parziale della Deliberazione n° 188 del 
14/11/2019 - Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020-2022”; 

VISTA  la DGR Sardegna n. 21/14 del 21 Aprile 2020 di approvazione del richiamato PTFP; 

VISTO altresì il PTFP 2021/2023 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS- 
Sardegna  n. 174 del 30.12.2020; 

PRECISATO che, ai sensi dei commi 11 e 13 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. per il personale Dirigenziale e no 
del SSN, il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto, può essere stato maturato, anche presso diverse 
amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può considerarsi anche il periodo maturato presso 
enti interessati da processi di riordino, soppressione o trasformazione; 

 
RITENUTO di dover procedere, in coerenza del PTFP, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 e 
s.m.i. all’indizione di una procedura di stabilizzazione del personale del Comparto- Ruolo Sanitario per la 
copertura di posti a tempo indeterminato, fatte comunque salve diverse determinazioni dell’Ente, nei profili e 
discipline che di seguito, si indicano:  

  

Ruolo Profilo Professionale e Disciplina 

 
Stabilizzazione 
D.Lgs 75/2017 
art. 20 comma 1 

Tecnico Operatore Socio Sanitario Cat. BS 20 

 
 

Totale  20 

 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla copertura a tempo indeterminato dei suddetti posti, che allo 
stato attuale sono assicurati da personale a tempo determinato e raggiungere gli obiettivi del programma 
sanitario aziendale garantendo i livelli di assistenza ed il funzionamento delle attività dei servizi;  
 
PRECISATO che le assunzioni del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui al comma 
1 dell’art. 20 del D. Lgs. 75/17 e s.m.i. comporteranno una riduzione degli incarichi a tempo determinato 
conferiti per la temporanea copertura dei suddetti posti e, di conseguenza, una riduzione della spesa per il 
personale a tempo determinato; 
  
PRECISATO, inoltre, che l’Amministrazione può prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che 
partecipino alle procedure di cui ai commi 1 fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili; 
 
RILEVATO che la Legge n. 8 del 28 Febbraio 2020 ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge  30 
Dicembre 2019 n. 162 che, all’art. 1 – comma 1 bis, ha modificato il punto c) dell’art. 20  comma 1 del D.lgs. 
75/2017 e mutato la data di maturazione del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni, a far data  dal 31.12.2017 sino al 31.12.2020. 
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RILEVATO altresì che per effetto della conversione nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 del D.L. 31 
dicembre 2020, n. 183 - (milleproroghe 2021) è stato modificato il punto C) dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 
75/2017 ed è mutato il termine di maturazione del requisito di stabilizzazione al 31.12.2021 
 

RILEVATO inoltre che per effetto dell’introduzione nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 dell’art. 3-bis ad 
opera della Legge 6 agosto 2021, n. 113 è stato modificato il punto C) dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 
75/2017 ed è mutato il termine di maturazione del requisito di stabilizzazione al 31.12.2022 
 
DATO ATTO E PRECISATO che la presente procedura di stabilizzazione consente la partecipazione a 
coloro i quali abbiano maturato i requisiti normativamente previsti, negli ultimi otto anni antecedenti 
il 31.12.2021 - periodo 01.01.2014 - 31.12.2021 
 
DATO ALTRESÌ ATTO che ATS – Sardegna si riserva di adottare ulteriori avvisi di stabilizzazione per coloro 
che matureranno, in data successiva al 31.12.2021 - per coloro i quali li matureranno alla data del 
31.12.2022 per effetto della conversione in legge del  decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha 
ulteriormente novellato la lettera C dell’art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 i necessari requisiti, fatta 
comunque salva la ripresa delle procedure concorsuali con conseguente rideterminazione dei posti 
da ricoprire; 
 
RITENUTO di riservarsi di valutare ulteriori posti e/o profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base 
di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31/12/2022, termine posto 
dall’art. 11 bis del D.lgs. 75/2015 e s.m.i., per la conclusione del processo di stabilizzazione, tenuto anche 
conto del reclutamento ordinario e del rispetto della vigente normativa in materia; 
 
RITENUTO, al fine di consentire la necessaria ricognizione della platea del personale, potenzialmente in 
possesso dei requisiti di cui al citato art. 20 comma 1, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla 
Legge di Bilancio 2020, di dover provvedere alla pubblicazione integrale dell’avviso di Stabilizzazione del 
personale precario del SSN, riguardante il personale del Comparto, come meglio specificato nella superiore 
tabella, e relativo facsimile di domanda, sul sito ATS Sardegna www.atssardegna.it alla sezione “Bandi 
concorsi e selezioni”.   

PROPONE 
 

DI INDIRE, per quanto espresso nella superiore parte motiva, che si richiama integralmente, la procedura di 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs 75/2017 e s.m.i. del personale precario del Comparto 
relativamente ai profili sopra indicati, secondo l’avviso che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato sub doc. 1); 
 
DI APPROVARE l’avviso di stabilizzazione accluso al presente atto, il format di domanda telematico ed i 
relativi  allegati; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di stabilizzazione per il personale precario del Comparto di cui 
alla procedura in argomento sul sito aziendale ATS Sardegna www.atssardegna.it  alla sezione “Bandi 
concorsi e selezioni”;  
 
DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti; 
 
DI STABILIRE che dal presente provvedimento  non derivano oneri a carico dell’ ATS; 
 
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. ssa Patrizia Sollai  

 
 
 
 
 

http://www.atssardegna.it/
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. Attilio Murru   

 

 

 

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) AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE, EX ART.20 COMMA 1 DEL D.LGS 75/2017, DEL PERSONALE 
PRECARIO del COMPARTO- Ruolo Tecnico - Operatore Socio Sanitario   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

 
 

 
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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