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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
PROPOSTA  PDELCS/2021/795            del 07/09/2021 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
Dott. MARCO BIAGINI  

 

OGGETTO: Attivazione fino al 31 Ottobre 2021 di n. 104  contratti di somministrazione lavoro temporaneo per 

il profilo di “Assistente Amministrativo” Cat. “C” -  da destinare a vari Servizi presso le ASSL della ATS Sardegna 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore e 
Responsabile del Procedimento 

  Dott. Marco Biagini   

Direttore della SC Ricerca e Selezione 
Risorse Umane 

 
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.; 
 

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”; 
 
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)”. 
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DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 36/25 del 31/08/2021, ha 
disposto la conferma fino al 31.10.2021 - riducibile nel caso di conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 
11 e 13 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 - dell’incarico 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 cui alla precedente DGR 52/35 del 23 ottobre 2020; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02 Settembre 2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 668 del 02 Settembre 2021 di conferma del 
Dott. Attilio Murru e del Dott. Giorgio Carboni rispettivamente nella qualità di Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario a supporto dell'attività del Commissario Straordinario individuato ai sensi della DGR 52/35 
del 23 Ottobre 2020; 
 
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° 66 del 30/01/2020 mediante la quale è stato attribuito al 
Dott. Marco Biagini 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; 
 

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato nella  GU n.175 del 23-07-2021 con il  quale, in 
dipendenza del rischio sanitario è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale connesso al  protrarsi 
della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 
31 gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 
13  gennaio  2021  e  21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;  
 

PRESO ATTO che, attualmente, in ATS - Sardegna hanno prestato e prestano attività lavorativa, in regime 
di somministrazione, nei profili professionali di Cat. “B ” n. 104 coadiutori amministrativi in scadenza, a vario 
titolo, nei mesi di agosto e  settembre 2021 come da tabella riepilogativa che segue:  
 

PROFILO CAGLIARI CARBONIA LANUSEI NUORO OLBIA ORISTANO SANLURI SASSARI SCADENZA 

Coadiutore 
Amministrativo 

52 12 8 2  5 8 5 31/08/2021 

4  1 2   5  30/09/2021 

 

RITENUTO e valutato  che il venir meno di tali unità di personale, che in ragione della formazione ed 
esperienza acquisita sta producendo e produrrà l’interruzione di servizi fondamentali all’erogazione dei LEA  
e per la gestione dell’emergenza Sanitaria tra cui  “Punti Vaccinali” - “Dipartimenti di  Prevenzione” - 
“Dipartimento del Farmaco” - “Protesi/Ausili” - Servizi “Ticket” / “Cup” - “Sisp” - - “Spresal” -” - “Distretti” - 
“Poliambulatori”  
 
PRESO ATTO 
 
- del contenuto delle note NP/2021/33282 del 25/08/2021; NP/2021/25395 del 21/06/2021; NP/2020/28742 
del 03/7/2020; NP/2020/50519 del 12/03/2020; NP/2021/32052 del 11/08/2021; NP/2021/33204 del 
25/08/2021;NP/2021/0032973 del 23/08/2021;NP/2021/33151 del 24/08/2021;NP/2021/0032285 del 
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13/08/2021;NP/2021/0032300 del 13/08/2021;NP/2021/0032777 del 19/08/2021;NP/2021/2232973 del 
23/08/2021;NP/2021/0032959 del 23/08/2021;NP/2021/0032948 del 23/08/2021;NP/2021/32047 del 
11/08/2021;NP/2021/32938 del 23/08/2021;NP/2021/32936 del 23/08/2021;NP/2021/0020472; 
NP/2021/32613 del 17/08/2021;NP/2021/32810 del 19/08/2021;NP/2021/32404 del 
16/08/2021;NP/2021/0020472 del 13/05/2021;NP/2021/0020472 del 13/05/2021;NP/2021/32538 del 
16/08/2021;NP/2021/27719 del 07/07/2021;NP/2021/31936 del 10/08/2021 ove i Direttori dei Servizi e di 
Dipartimento paventano, nell’ipotesi del venir meno del personale somministrato, la paralisi delle procedure 
amministrative dei Servizi, l’interruzione di pubblici servizi in danno, non solo dell’utenza “ordinaria” ma 
anche di soggetti “fragili” quali persone disabili, anziane e pazienti con patologie croniche e, in ultimo, il 
blocco degli ordinativi dei farmaci per le case circondariali e di reclusione, nonchè le attività di accettazione 
presso gli HUB - Vaccinali;  
 
- che la Deliberazione Aziendale di ricorrere a personale somministrato è maturata in un momento 
delicatissimo per l’organizzazione del Servizio Sanitario, ed in un quadro avverso che ancora oggi permane, 
rappresentato dalla comprovata situazione di carattere emergenziale connessa all’evoluzione del quadro 
pandemico nazionale, ed isolano cui ATS - Sardegna ha dovuto e deve ancora oggi far fronte che ha 
causato notevoli criticità sul funzionamento dei Servizi che, da un lato, si sono trovati a dover sopperire sia 
alla necessità di contrastare la diffusione del COVID-19 e, dall’altro, di continuare a garantire gli ordinari 
servizi atti a garantire la copertura dei LEA, motivo per cui la Direzione Aziendale non avendo altra possibile 
soluzione alternativa, si è vista costretta ad acquisire personale in regime di somministrazione nel profilo di 
Cat. “B” pena, come sopra esposto, la repentina chiusura dei servizi in danno all’utenza; 
 

- che la determinazione Aziendale è stata adottata anche in virtù del fatto che non vi era e allo stato non 
sussiste alcuna possibilità di poter assumere, nell’immediato, con attività di reclutamento “proprie” di ATS- 
Sardegna, le menzionate figure professionali dovendosi necessariamente accedere alle procedure di cui alla 
Legge n. 56 del 28/2/1987 e, dunque, ad attività e procedure proprie dell’ - ASPAL - Agenzia Sarda per le 
Politiche Attive del Lavoro che troveranno definizione come da nota formale dell’Ente (Prot. n. 30643/2021 
del 12-04-2021) non prima “di 10/12 mesi, fatta salva la necessità di analizzare in dettaglio le candidature 
più complesse”;   
 
- che ATS - Sardegna ha posto in essere tutti gli opportuni adempimenti tesi al reclutamento mediante 
ordinaria procedura selettiva, del personale afferente alle categorie “A” e “B” e ciò mediante adozione della 
Determinazione Dirigenziale n. 4618 del 09/08/2021 del Direttore della SC Ricerca e Selezione Risorse 
Umane e conseguente nota formale dell’Azienda ad ASPAL - PG/2021/0257970 del 10/08/2021 - contenente  
richiesta attivazione procedure per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai 
sensi dell’art. 16, L. n.56/1987 e ss.mm.ii.  
 
VALUTATO in ragione della pregressa esperienza presso i Servizi, maturata anche in altri profili, nonchè 
della specifica formazione, che il reclutamento del personale somministrato ha consentito nell’immediato e 
consentirà, se verrà acquisito ulteriore personale con pregressa esperienza, la continuità dell’erogazione di 
servizi in ambiti che involgono la tutela di soggetti “fragili” e che, viceversa, in caso di mancata acquisizione, 
non potrà essere garantita l’operatività dei Servizi; 
 
PRESO ATTO della nota Direzione Generale della Sanità (Protocollo n. 0015491 del 21/05/2021) ove è dato 
testualmente leggere: “Con riferimento, invece, alla richiesta inoltrata da codesta Azienda con prot. n. 
175066 del 19/05/2021, si ritiene di non poter autorizzare il ricorso alla somministrazione di lavoro per il 
profilo di Coadiutore Amministrativo cat. B in quanto tale forma contrattuale non è consentita dall'art. 59 del 
vigente CCNL Comparto sanità. Si invita a riformulare la richiesta mutando la forma contrattuale da utilizzarsi 
oppure mutando il profilo professionale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali” 
 
PRECISATO che, con specifico riferimento al ruolo amministrativo è vigente una graduatoria di selezione a 
tempo determinato approvata con Determinazione Dirigenziale n. 6584 del 18/12/2020, dalla quale ATS - 
Sardegna potrebbe attingere, mediante scorrimento di graduatoria ma, tenuto conto delle tempistiche 
necessarie alla definizione dell’iter assunzionale non sarebbe, e non è, attualmente, scongiurata la chiusura 
dei Servizi stante l’intervenuta cessazione del personale;  
 
RITENUTO che la ratio della norma al di là del dato letterale sia da rinvenire nell’evidenza della necessità di 

sopperire ad oggettive situazioni d’emergenza e urgenza e che, pertanto, il richiamato comma 3 dell’art. 59 

del CCNL non debba trovare lettura “isolata” ma “sistemica” e, vale a dire, che tale comma debba essere 

letto in necessaria e specifica connessione con il disposto di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20201218132420.zip
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105, oltre che con il contenuto tutto sia del citato provvedimento normativo, sia con la normativa 

emergenziale che riguarda il SSN e che, pertanto, la proroga del personale somministrato corrisponda alla 

necessità, da un lato, di fronteggiare l’emergenza connessa direttamente al contrasto del Virus Covid -19 e, 

dall’altro,  a quelle indirettamente collegate alla diffusione dello stesso che hanno diretta incidenza sui 

Servizi di carattere “ordinario” che si trovano a dover garantire in un contesto avverso, immediatezza 

d'intervento, continuità nell’erogazione dei servizi ed a fronteggiare esigenze urgenti dell’utenza ordinaria e 

“fragile” ; 

PRESO atto del contenuto tutto della nota della Direzione Generale della Sanità Sardegna (Prot. n. 0022995 
del 31/08/2021) che con specifico riferimento al personale amministrativo così conclude: “si ritiene pertanto 
che sia necessario procedere alla fornitura di personale in somministrazione di lavoro cat. C nelle more della 
ridefinizione della dotazione organica anche in ragione delle attività di scorporo delle aziende sanitarie”; 
 
VALUTATO che la mancata proroga dei contratti di somministrazione di cui sopra scaduti ed a scadere nei 
mesi di Agosto e Settembre 2021 sarebbe coerente con il dettato del CCNL, ma in palese contrasto sia con 
le finalità della richiamata normativa emergenziale che sono quelle di garantire il contrasto della diffusione 
del virus Covid - 19 e l’erogazione delle normali prestazioni sanitarie nonché le connesse prestazioni 
amministrative da cui le prime dipendono, sia con le stesse finalità istituzionali dell’Azienda Tutela della 
Salute che si sostanziano nell’erogazione di prestazioni sanitarie; 

RITENUTO, in ragione delle conclusioni formulate in seno alla riunione tra la Direzione Aziendale e la 
Direzione Generale della Sanità svoltasi in data 31.08.2021, che la richiesta di fornitura di personale di 
Categoria “C” alle Agenzie di Somministrazione, con riferimento al personale amministrativo, contemperi da 
un lato, l’esigenza di scongiurare l’interruzione dei Servizi consentendo di erogare regolarmente i LEA e, 
altresì, di osservare il limite di cui all’art. 59 CCNL nonché di far fronte alle ordinarie esigenze rappresentate 
dalle singole Direzioni di Area/Dipartimento della ATS e, altresì, delle esigenze di carattere straordinario 
connesse direttamente o indirettamente con lo stato di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19; 

 
DATO ATTO che si rende necessario richiedere la fornitura di n. 104 unità di personale di CAT. “C” con 
contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in sostituzione delle unità scadute nel mese di Agosto ed 
a scadere nel mese di Settembre 2021, ripartiti per ASSL e meglio indicati nella superiore tabella 

riepilogativa in premessa disponendo, nei confronti delle Agenzie Gi-Group e Tempor SPA, aggiudicatarie 
per ATS - Sardegna del servizio di somministrazione lavoro temporaneo con deliberazione n. 8282 del 
02/10/2018, che la durata di tali contratti non possa eccedere la data del 31/10/2021 così da consentire, per 
il tempo strettamente necessario, la definizione dell’iter di scorrimento della graduatoria di selezione  

approvata - con Determinazione Dirigenziale n. 6584 del 18/12/2020; 

PROPONE 
 

In ragione delle motivazioni sopra esplicitate e del contenuto delle richieste di proroga dei Direttori dei Servizi 
che si richiamano integralmente 

DI DISPORRE, nei confronti delle Agenzie Gi-Group e Tempor SPA, aggiudicatarie per ATS - Sardegna 

del servizio di somministrazione lavoro temporaneo con deliberazione n. 8282 del 02/10/2018, tenuto conto 
delle ordinarie esigenze rappresentate dalle singole Direzioni di Area/Dipartimento della ATS, ed in 
considerazione delle esigenze di carattere straordinario connesse direttamente o indirettamente con lo stato 
di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, l’attivazione di n. 104 contratti di somministrazione 
afferenti al profilo di Assistente Amministrativo Cat. - “C” in possesso di specifica formazione e pregressa 
esperienza nell’attività dei Servizi di destinazione sì da scongiurare la discontinuità nell’erogazione dei 
Servizi, con nuovo termine di scadenza da individuarsi nel 31/10/2021, termine utile e strettamente 
necessario per la definizione delle procedure di scorrimento della graduatoria di selezione approvata - con 
Determinazione Dirigenziale n. 6584 del 18/12/2020 come da tabella riepilogativa che segue:  

PROFILO CAGLIARI CARBONIA LANUSEI NUORO OLBIA ORISTANO SANLURI SASSARI SCADENZA 

Assistente 
Amministrativo 

52 12 8 2  5 8 5 31/08/2021 

4  1 2   5  30/09/2021 

 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20201218132420.zip
https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20201218132420.zip


Pagina  5 di 6 

DI DEMANDARE alle Direzioni di Area o dei Dipartimenti competenti la liquidazione delle conseguenti 
fatture - previa verifica della regolarità delle stesse e della certificazione DURC attestante la regolarità 
contributiva delle Agenzie - sul numero di conto  A511010503 (area non sanitaria), correlati alle macro dei 
rispettivi Uffici autorizzativi 1 – 4 - 90, a seconda di attività ordinaria/progettuale/COVID-19; 
 

DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la 

pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - 
Sardegna. 
 
DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti connessi 
all’esecuzione della presente Delibera; 
 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE  

Dott. Marco Biagini 

 

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)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

 
 

 
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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