
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 – ASSL
DI SASSARI N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 519  del   02.04.2021

STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: liquidazione prestazioni aggiuntive per attività prestata negli anni 2016 – 2017 
presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Alghero. Integrazione.

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 Rag. Matteo Puggioni

Il Commiss.Straordinario
ASSL Sassari Dott. Flavio Sensi

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

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.  

SI [ ]                           NO [X] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL SASSARI 

VISTO  il  decreto legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE

1. la DGR n. 66/2 del 28.12.2020 con la quale è stato attribuito al dott. Flavio Sensi l’incarico
di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

2. la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 22.01.2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che , ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di
cui  alla  DGR  di  attribuzione  dell’incarico  e  del  relativo  contratto,  i  commissari  straordinari
individuati per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie
locali per la durata del proprio incarico;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.11  del  18.01.2017  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.;

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. - 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  il  provvedimento  determinativo  del  Direttore  di  Area  di  Sassari  n.  2004  del
30.12.2020, col quale sono state poste in liquidazione le prestazioni aggiuntive svolte da alcuni
operatori  del  Laboratorio  Analisi  di  Alghero (3 ctr  Dirigenza e 1 ctr  comparto)  nel  periodo dal
Giugno 2016 al Maggio 2017, nella persona dei sigg. C.A.S., M.L., S.L.F., S.S.  che, a differenza
del restante personale, non ha radicato ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1450 del 11.03.2021 della Direzione S.C. Affari Legali
tesa al riconoscimento di somme residue, ad integrazione di quanto disposto con precedenti atti
determinativi  della  Struttura Legale,  al  personale del  citato Laboratorio  Analisi  che,  invece,  ha
presentato ricorso;
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PRESO ATTO  di quanto sopra rappresentato, e tenuto conto delle nota pervenuta via e-mail
dall’Avv.  Maria  Luisa  Brundu,  Ufficio  Affari  Legali  di  Sassari,  protocollo  NP/2021/13906  del
31.03.2021,  ove  si  rileva  l’esigenza  di  uniformare,  mediante  integrazione,  le  corresponsioni
disposte con Determinazione  del Direttore di Area di Sassari n. 2004 del 30.12.2020 a quanto
disposto con la citata  Determinazione Dirigenziale n. 1450 del 11.03.2021 della Direzione S.C.
Affari Legali;

RILEVATO che si rende necessario adottare apposito provvedimento in merito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1)   ad integrazione della propria Determinazione n. 2004 del 30.12.2020, di liquidare al perso-
nale del Laboratorio Analisi di Alghero nella persona dei Sigg. C.A.S., M.L., S.L.F., S.S., la somma
complessiva pari ad Euro 2.724,74 come dettagliato nel prospetto di liquidazione (All.1) allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2)   di dare atto che la spesa graverà  per Euro 2613,22 sul conto n. A802020402 “Sopravve-
nienze passive per costi del personale – dirigenza medica e veterinaria” del bilancio 2021 e per
Euro 111,52 sul conto n. A802020406 “Sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo sa-
nitario – comparto – varie” del bilancio 2021;

3)  di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Affari Legali, alla S.C. Trattamento Giuridico
Economico per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo Area
Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-
Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ALLEGATO 1.
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
__/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
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