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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 9979 del 04/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

OGGETTO: Conferimento n. 5 incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di 
Programmatore, cat. C, tramite utilizzo di graduatoria di selezione, con assegnazione al 
Dipartimento ICT per le attività connesse al Progetto HR, correlato al PRP 2014-2018. 

 

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 

Estensore/ Responsabile 
del Procedimento 

Adriana Monni  

 

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

 
 

La presente Deliberazione 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 DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione 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 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 

riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 

n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale)”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL., successivamente modificato e 
integrato con la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo a: 1) Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) 
e Distretti; Dipartimenti strutturali territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze, Dipartimento del Farmaco); Dipartimento strutturale delle attività dei 
Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del Presidio Unico di Area Omogenea - Dipartimenti 
Strutturali Ospedalieri; Dipartimento delle Professioni Sanitarie 2) Area di Staff; Area Tecnico-
Amministrativa; Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito 
alla dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale sono stati definiti 
e attribuiti gli ambiti di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane; 

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 ed 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D. Lgs.vo n. 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché il D. 
Lgs.vo n. 101/2018; 

PREMESSO che: 

 Con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 533 del 18/04/2018 è stato recepito il 
finanziamento regionale pari a € 1.680.000,00 stanziato per l’implementazione di diversi 
progetti previsti nell’ambito del Piano di Prevenzione 2014-2018, ex DRG n. 30/21 del 
16/06/2015, tra i quali: l’informatizzazione dell’anagrafe unica vaccinale e la sua 
integrazione con ANAGS, la pianificazione  e l’informatizzazione della sorveglianza delle 
malattie infettive e della TBC, l’aggiornamento del sistema screening, oncologico e dei 
disturbi neurosensoriali, a seguito della riorganizzazione dei percorsi, nonché la 
realizzazione dell’infrastruttura del Registro Tumori Sardegna; 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf


Pagina 3 di 6 

 Il responsabile scientifico dei progetti sopraindicati è stato individuato nel Direttore del 
Dipartimento Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) della ATS, dott. 
Piergiorgio Annicchiarico, come indicato nella deliberazione n. 533/2018 citata; 

 Con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 14/02/2019 è stato recepito 
l’incremento pari a € 740.000,00 del finanziamento disposto nel 2018 dall’Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale finalizzato alla prosecuzione ed 
all’estensione dei progetti sopra descritti, includendo alcuni nuovi programmi quali, ad 
esempio, il completamento dell’informatizzazione dell’attività in ambito regionale delle 
strutture di anatomia patologica per l’adeguamento del debito informativo del RTRS, 
supporto alla standardizzazione delle codifiche nella refertazione, evoluzione dei gestionali, 
ivi inclusa l’integrazione con i moduli del sistema informativo sanitario regionale (SISAR); 

 Con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 345 del 18/04/2019, nel prendere atto che 
il procedimento di riversamento nelle casse regionali delle economie di spesa, ai sensi 
dell’art. 8, c. 31, della LR n. 48 del 2812/ 2018 (Legge di stabilità 2019), ha determinato una 
diminuzione del finanziamento regionale recepito con la deliberazione n. 120/2019 citata, 
nella misura pari al 66,12%, equivalente a € 490.000,00, rispetto alla quota del 
finanziamento assegnato di € 740.000,00, stabilendo altresì che gli interventi previsti dal 
progetto HR correlato al PRP 2014-2018, finalizzati oltretutto al mantenimento e 
perfezionamento dei LEA, possano essere comunque realizzati con l’utilizzo del Fondo 
Sanitario Regionale, a valere pertanto sul bilancio aziendale 2019-2020, tra di essi, in 
particolare: 

a. AVACS – Anagrafe Vaccinale Regionale – Supporto al Servizio competente di ATS 
per garantire le attività di primo livello per il funzionamento di AVACS (Integrazione 
del finanziamento assegnato nel 2016). Contratto a tempo determinato di n. 1 
programmatore per 1 anno per attività di assistenza tecnica agli utenti del sistema 
(circa 240 utenti) IMPORTO: € 30.000,00; 

b.  PRP 2014-2018 - Garantire al Servizio Sistemi Informativi Sanitari dell'ATS 
Sardegna il necessario supporto in quanto individuato nel ruolo di capofila regionale 
da specifici provvedimenti regionali di attuazione di date Azioni/Attività del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014-2018 Contratto a tempo determinato di n. 2 
programmatori per 1 anno per attività di assistenza tecnica a tutti i progetti in corso 
IMPORTO: € 60.000,00; 

 Infine, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 535 del 28/06/2019, è stato recepito 
l’ulteriore incremento pari a € 885.000,00 del finanziamento emesso dall’Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - per l’annualità 2019 - con 
riguardo alla implementazione dei sistemi informativi necessari alla realizzazione del PRP 
2014-2018, prorogato al 31/12/2019 con DGR 33/9 del 26/06/2018; 

ATTESO che con nota NP/2019/56998 del 07/11/2019, il Direttore del Dipartimento (ICT), e 
responsabile scientifico del progetto, ha rappresentato la necessità di procedere al reclutamento a 
tempo determinato per 2 anni di n. 5 Programmatori, cat. C, da assegnare alle attività correlate al 
progetto in parola; 

DATO ATTO che, con nota NP/2019/58294 del 14/11/2019,  la Direzione ATS ha autorizzato il 
reclutamento a tempo determinato del predetto personale, al fine di consentire il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati al Dipartimento ICT; 
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RICHIAMATA la normativa disciplinante la proroga delle graduatorie concorsuali in scadenza al 
31/12/2018, e, in particolare, il comma 17 dell’art. 16 Legge Regionale 17/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni che recita “L'ATS e le aziende sanitarie utilizzano ai fini delle assunzioni 
in ciascuna area socio-sanitaria locale e in ciascuna azienda le graduatorie in esse vigenti, fino alla 
loro scadenza naturale. Ove nell'area socio-sanitaria locale non siano presenti graduatorie valide, 
sono utilizzate le graduatorie in vigore nelle altre aziende o nelle altre aree socio-sanitarie locali 
secondo l'ordine cronologico di approvazione”; nonché l’art. 8, comma 10, della LR n. 48 del 
28/12/2018, che subordina la validità ed efficacia delle vigenti graduatorie concorsuali ai limiti 
stabiliti dalla normativa nazionale in materia, di cui all’art. 1, comma 362, della L. n. 145 del 
30/12/2018; 

RAVVISATA la necessità di procedere al reclutamento del personale richiesto e, a tal fine, 
richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 6769 del 10.09.2019, parzialmente rettificata 
con determinazione dirigenziale n. 7929 del 23.10.2019, con cui è stata approvata la graduatoria 
finale, relativa alla pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nel 
profilo di Programmatore, cat. C; 

ATTESO pertanto che, a seguito dello scorrimento della predetta graduatoria, è stata acquisita la 
disponibilità all’assunzione da parte degli idonei sotto indicati, da assegnare alle Strutture a fianco 
specificate, afferenti al Dipartimento Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), 
come da indicazioni fornite dal Direttore dello stesso Dipartimento: 

POSIZ. COGNOME E NOME SEDE STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE DIP. ICT 

3 PANI ALESSANDRO 
CAGLIARI 
 

SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
 
 
 

 

8 MELIS SERGIO 

6 FRAU GIAN LUCA 
SASSARI 
 7 CAMEDDA NICOLA MARCO 

10 PUTZU GIOVANNI NUORO 

ACCERTATO che 

1. l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 320.184,00, 
verrà registrato sul bilancio della ATS, come rappresentato nel dispositivo del presente 
provvedimento, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla Direzione del Dipartimento ICT, 
in raccordo con la SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio, Coordinamento 
Ufficio progetti vincolati, che hanno fornito il seguente prospetto di riferimento riguardante 
la quota del finanziamento assegnata alle spese per il personale (HR), da destinare alle 
attività del progetto AREAS: 

IMPORTO 
FINANZIATO 
(IVA inclusa) 

PROGETTO 
CODICE PROGETTO 

AREAS 

€ 74 513.39 AVACS UP-12-2017-230 

€ 60 000.00 PRP 14-18 UP-12-2019-9 

€ 90 000.00 SCR-WEB UP-12-2019-10 

€ 30 000.00  AVACS UP-12-2019-11 

€ 254 513.39 Quota costo personale finanziato da RAS  



Pagina 5 di 6 

2. la differenza pari a € 65.670,61, tra il costo complessivo del personale in reclutamento e la 
quota del finanziamento RAS ad esso dedicata, viene assunta con fondi del bilancio 
aziendale come da deliberazione n. 345/2019 citata; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover procedere al conferimento dei cinque incarichi a 
tempo determinato nel profilo di Programmatore, cat. C, con la decorrenza giuridica ed economica 
dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula dei relativi contratti individuali di lavoro; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, 

1) DI PROCEDERE al conferimento di n. 5 incarichi a tempo determinato per due anni, nel 
profilo di Programmatore, cat. C, con la decorrenza giuridica ed economica dalla data di 
effettivo inizio del servizio, previa stipula dei singoli contratti individuali di lavoro, nei 
confronti degli idonei sotto indicati, collocati utilmente nella graduatoria finale, relativa alla 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nel 
medesimo profilo, approvata con determinazione dirigenziale n. 6769 del 10.09.2019, 
parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. 7929 del 23.10.2019, 
assegnando gli stessi alle Strutture a fianco specificate, secondo le indicazioni fornite dal 
Direttore del Dipartimento ICT, al fine di consentire l’espletamento delle attività previste dal 
progetto HR, correlato al PRP 2014-2018: 

POSIZ. COGNOME E NOME SEDE STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE DIP. ICT 

3 PANI ALESSANDRO 
CAGLIARI 
 

SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
 
 
 

 

8 MELIS SERGIO 

6 FRAU GIAN LUCA 
SASSARI 
 7 CAMEDDA NICOLA MARCO 

10 PUTZU GIOVANNI NUORO 

 

2) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato 
in € 320.184,00, verrà registrato sul bilancio della ATS, come di seguito rappresentato: 

UFF. 
AUT. 

MACRO 
AUT. 

CONTO DESCRIZIONE CONTO COSTO 2019 COSTO 2020 COSTO 2021 

DRU 4 A509030401 
Competenze fisse del personale ruolo t
ecnico - comparto tempo determinato  

€ 9 602.00 € 96 424.00 € 86 822.00 

DRU 4 A509030406 
Oneri sociali del personale ruolo tecnico
 - comparto tempo determinato  

€ 2 764.00 € 23 768.00 € 21 004.00 

DRU 4 A509030407 
Irap del personale ruolo tecnico -
 comparto tempo determinato  

€ 800.00 € 7 064.69 € 6 264.70 

€ 254 513.39 Quota costo personale a carico finanziamento RAS € 13 341.00 € 127 256.69 € 13 166.00 

DRU 1 A509030401 
Competenze fisse del personale ruolo t
ecnico - comparto tempo determinato  

€ 100.00 € 20 000.00 € 19 900.00 

DRU 1 A509030406 
Oneri sociali del personale ruolo tecnico
 - comparto tempo determinato  

€ 50.00 € 10 000.00 € 9 950.00 

DRU 1 A509030407 
Irap del personale ruolo tecnico -
 comparto tempo determinato  

€ 25.00 € 2 835.31 € 2 810.30 

€ 65 670.61 Quota costo personale a carico bilancio ATS € 175.00 € 32 835.31 € 175.00 

€ 320.184,00 Costo complessivo personale progetto € 13 341.00 € 160 092.00 € 146 751.00 
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3) 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 ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

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 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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