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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 692 del 23/04/2018___   
   
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
 

 

 
OGGETTO: 
 Approvazione accordo con il Comune di Assemini , ai sensi dell’art. 5 L.R. n.5 /2015 con 
integrazioni introdotte dalla L.R. n.22/2017 , art.1 comma 7, per il subentro dell’ATS – 
ASSL Cagliari nella titolarità del progetto cantieri ex art. 29, comma 36, L.R. n.5/2015. 
Approvazione progetto annualità 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 
 

 Dott.ssa Marisa Udella 
 

 
 

Responsabile della 
SC Ricerca e 
Selezione delle 
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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [X ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

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.; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 di nomina della dott.ssa 

Patrizia Sollai Direttore della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 

attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 
relativo incarico al Dott. Luciano Oppo; 

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 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. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 

VISTO l’art. 5 (disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), c. 13, della L.R. 13 

aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), ove si dispone che “Gli enti locali di cui alla legge 

regionale n. 2 del 2016 e le aziende sanitarie di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 

regionale n. 17 del 2016, possono predisporre e attuare i progetti di cui all'articolo 29, 

comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015, assumendo la titolarità del progetto e dei 

rapporti di lavoro previo accordo con i comuni di residenza dei lavoratori già attuatori dei 

progetti alla data del 31 dicembre 2016”; 

VISTO l’art.1 (disposizioni finanziarie), c. 7, della LR 27 settembre 2017, n. 22 

(disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), ove si dispone che: 

“Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, è aggiunto alla fine il 

seguente periodo: Nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le 

relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall'articolo 8, comma 10 bis della 

legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

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

 Con nota n. PG/2017/176133 del 16 maggio 2017, la Direzione dell’ATS ha 

manifestato all’Assessorato regionale del Lavoro la disponibilità ad attuare un progetto 

ai sensi dell’art. 5, c. 13, della LR n. 5/2017, volto all’attivazione del cantiere previsto 

dall’art. 29, c. 36 della LR n. 5/2015, riguardante i lavoratori percettori nell’anno 2014 di 

ammortizzatori sociali, già in utilizzo presso le cessate ASL incorporate nella ATS e/o 

in altri Enti Locali; 

 con nota n. PG/2018/65690 del 21 febbraio 2018 la Direzione della ASSL Cagliari ha 

significato al Comune di Assemini la  disponibilità a predisporre progetti per il lavoratori 

percettori nell’anno 2014 di ammortizzatori sociali , chiedendo nel contempo l’elenco 

del personale interessato e l’ammontare dei fondi regionali che il Comune non intenda 

utilizzare; 

 le lavoratrici Sigg.re Caddeo Angela Monica Augusta e Desogus Ignazina, residenti nel 

Comune di Assemini, avendo già avviato in ambito sanitario il proprio percorso 

professionalizzante, verificata la disponibilità della ASSL di Cagliari a predisporre il progetto per 

l’annualità 2018,  mediante nota acquisita al protocollo del Comune  al n. 7248 del 

27/02/2018 hanno chiesto di poter proseguire la propria formazione presso  l’Azienda 

per la Tutela della Salute – ASSL di Cagliari; 

 il Comune di Assemini ha dato positivo riscontro alla suddetta richiesta , trasmettendo 

a tal fine la propria D.G.C. N° 27 del 21.03.2018 avente ad oggetto “ Cantieri comunali 

ex art. 29, comma 36 L.R. n.5/2015, N.O. all’ATS Sardegna per la predisposizione del 

progetto annualità 2018”  nella quale, tra l’altro, è riportato il finanziamento assegnato 

dalla RAS al  Comune per l’anno 2018, pari a  € 37.228,30 per l’avvio delle lavoratrici 

sopra citate; 

ATTESO che, a seguito dei contatti intercorsi, i due Enti sono addivenuti alla stipula di  

apposito accordo volto a consentire il trasferimento all’ATS –ASSL Cagliari della titolarità 

del progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 7, della LR n. 22/2017 e del relativo 

rapporto di lavoro con il personale interessato, nonché l’ammontare del finanziamento 

regionale pari a € 37.228,30 stanziato per il 2018; 

RITENUTO di approvare l’accordo suddetto con il Comune di Assemini , allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ( allegato 1); 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto da realizzarsi ai sensi dell’art.29, comma 

36 della L.R. n.5 /2015, è stata elaborata la scheda progetto finalizzata allo svolgimento di 

attività di supporto alle strutture del Distretto 2 Cagliari area Ovest, allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n.2) che si ritiene di approvare;  
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DATO ATTO  

 che il progetto in argomento dovrà essere approvato dal competente Assessorato 

Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

che successivamente provvederà a trasferire all’ATS – ASSL Cagliari le risorse per 

la gestione del progetto, annualità 2018; 

 che l’art. 92 della L.R. n.98/1988, in merito all’avvio dei progetti finalizzati 

all’occupazione, dispone che i rapporti di lavoro instaurati sono a termine e sono 

correlati alla natura e alla durata del progetyto e, per il trattamento economico si 

applicano i contratti collettivi del settore privato applicabili in via diretta o analogica 

per i profili professionali similari; 

 che a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego 

attuata con il D.Lgvo n.29/1993 e successivamente dal D.Lgvo 165/2001, il progetto 

di cui trattasi potrà essere attuato attraverso la stipula di contratti individuali di 

lavoro a tempo determinato in conformità al vigente CCNL Comparto Sanità che, 

per effetto della predetta privatizzazione, equivale all’applicazione del CCNL di 

categoria del settore privato applicabile in via diretta o analogica, così come 

previsto dall’art.92 della L.R. 4 giugno 1988, n.11; 

PRECISATO 

 che il contratto di lavoro individuale fra ATS- ASSLCagliari ed il personale 

indicato nella scheda progetto potrà essere sottoscritto esclusivamente previa 

approvazione del progetto allegato al presente atto, da parte del competente 

Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

 il rapporto di lavoro con il personale indicato nella scheda progetto (allegato 2) 

verrà costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. n.11/1988, mediante sottoscrizione 

di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con impegno 

lavorativo relazionato all’entità del finanziamento, ai sensi del CCNL Comparto 

Sanità, per i profili professionali individuati nella citata scheda progetto; 

 il rapporto di lavoro di cui sopra è correlato alla natura e alla durata del progetto 

e avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 

 la liquidazione delle competenze ai lavoratori indicati nella scheda progetto sarà 

correlata al trasferimento delle relative risorse da parte della RAS - Assessorato 

Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale alla ATS – ASSL Cagliari; 

 il progetto sarà gestito dalla SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane per 

quanto attiene gli adempimenti di natura amministrativa e per quanto riguarda la 

gestione operativa nell’ambito del progetto stesso; 
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RITENUTO di approvare la scheda progetto allegata al presente atto (allegato 2) e di 

autorizzare la sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro a tempo 

determinato, con impegno lavorativo relazionato all’entità del finanziamento, ai sensi 

del CCNL Comparto Sanità per i profili professionali individuati nella citata scheda 

progetto; 

PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’A TS – 

ASSL Cagliari; 

PROPONE 

1) DI APPROVARE l’Accordo stipulato con il Comune di Assemini per l’assunzione 

da parte di ATS – ASSL Cagliari della titolarità del progetto di cui all’art. 29, comma 

36, della L.R. n.5/ 2015 riferito all’annualità 2018 , allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

 

2) DI APPROVARE la scheda progetto ai sensi dell’art. 29, comma 36, della L.R. n.5 

/2015 e art.1, comma 7, della L.R. n.22/2017, finalizzata allo svolgimento di attività 

di supporto alle strutture del Distretto 2 Cagliari Area ovest, allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2); 

 

3) DI PRENDERE ATTO CHE: 

 che il contratto di lavoro individuale fra ATS- ASSLCagliari ed il personale 

indicato nella scheda progetto potrà essere sottoscritto esclusivamente 

previa approvazione del progetto allegato al presente atto da parte del 

competente Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

 il rapporto di lavoro con il personale indicato nella scheda progetto allegata 

al presente atto verrà costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. n.11/1988, 

mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato, con impegno lavorativo relazionato all’entità del finanziamento, 

ai sensi del CCNL Comparto Sanità, per i profili professionali individuati 

nella citata scheda progetto; 

 il rapporto di lavoro di cui sopra è correlato alla natura e alla durata del 

progetto e avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di 

lavoro; 

 la liquidazione delle competenze ai lavoratori indicati nella scheda progetto 

sarà correlata al trasferimento delle relative risorse da parte della RAS - 

Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale alla ATS – ASSL Cagliari; 
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 il progetto sarà gestito dalla SC Ricerca e Selezione delle risorse umane per 

quanto attiene gli adempimenti di natura amministrativa e per quanto 

riguarda la gestione operativa nell’ambito del progetto stesso; 

 

4) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 

ATS-ASSL di Cagliari; 

 

5) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto e dei successivi adempimenti 

da questo derivanti la SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Assemini per opportuna 

conoscenza, alla SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane per gli adempimenti 

di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 

Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

Dott. Luciano Oppo 
 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Accordo tra il Comune di Assemini e ATS –ASSL Cagliari volto a consentire all’ATS – ASSL 
di Cagliari l’assunzione della titolarità del progetto per cantieri comunali di cui all’art. 29 , 
comma 36, della L.R. 9 marzo 2015 n.5 (allegato 1) 

2)Scheda progetto per cantiere comunale ai sensi  all’art. 29 , comma 36, della L.R. 9 marzo 
2015 n.5 (allegato 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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