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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  2059  del  16/04/2018    
 

STRUTTURA PROPONENTE:   TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Giovanni Oppo 
 

 

OGGETTO: Sig.ra Chiovetta Maria Tindara, Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere, Cat. D, benestare all'assegnazione temporanea presso l'Azienda U.S.L. della 
Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 e contestuale autorizzazione al 
conferimento dell’incarico temporaneo in sua sostituzione. 

 

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’istruttore Sig.ra Alma Viola 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
 
 
 

 
 
 

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 [  ] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
 

RICHIAMATA 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.359 del 09/03/2018 di nomina della                           

Dott.ssa Antonella Anna Virdis Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale al Dott. Luciano Giovanni Oppo è stato 

conferito l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico; 

 

VISTO  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 555 del 20/04/2018 recante oggetto 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 

Risorse Umane”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

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”; 

 

VISTI  i vigenti CC.CC.NN.LL per il Comparto Sanità; 

 
PREMESSO che la Sig.ra Maria Tindara Chiovetta , nata Milazzo (Me) il 17/09/1988, è dipendente 
dell’ATS Sardegna - ASSL Olbia, dal 02/07/2013, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere  Cat. D; 
 
TENUTO CONTO della nota Prot. PG/2018/71093 del 26/02/2018 con la quale la stessa chiede di 
essere temporaneamente assegnata presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 
42-bis del D.Lgs. n.151/2001, con figlio di età inferiore ai tre anni e poiché l’altro genitore esercita 
l’attività lavorativa nella sede sopra richiesta; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 67283 del 02/08/2018 dell’Azienda USL Valle D’Aosta recante 
oggetto “Assegnazione temporanea articolo 42 bis D.Lgs. n. 151/2001; 
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RICHIAMATO l’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001, relativamente all’assegnazione 
temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, il quale dispone che                           
“ 1.  Il  genitore  con  figli  minori  fino  a  tre  anni  di età dipendente  di amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive 
modificazioni,  può  essere  assegnato,  a  richiesta, anche in modo frazionato  e  per  un  periodo  
complessivamente non superiore a tre anni,  ad  una  sede  di  servizio  ubicata  nella stessa 
provincia o regione  nella  quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa,  
subordinatamente  alla sussistenza di un posto vacante e disponibile  di corrispondente posizione 
retributiva e previo assenso delle  amministrazioni  di  provenienza  e  destinazione. L'eventuale 
dissenso  deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato 
entro trenta giorni dalla domanda. 2.  Il  posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si  renderà 
disponibile ai fini di una nuova assunzione  ”;   
 
ESAMINATA la documentazione prodotta dall’istante dalla quale risultano sussistenti tutte le 
condizioni previste dal richiamato art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001; 
 
DATO ATTO che il Servizio delle Professioni Sanitarie della ASSL Olbia ha espresso parere 

favorevole in merito all’assegnazione temporanea in argomento e al contempo,  ha chiesto la 

sostituzione della dipendente in parola al fine di garantire la corretta erogazione dei LEA e la 

prosecuzione delle attività correlate; 

 

RITENUTO pertanto opportuno concedere alla Sig.ra Maria Tindara Chiovetta, l’assegnazione 

temporanea presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per un periodo di 36 mesi, subordinandone 

la concreta attuazione alla contestuale sostituzione della stessa mediante assunzione temporanea 

di altra unità lavorativa; 

 
PRECISATO che questa Area Socio Sanitaria al fine di provvedere al conferimento dell’ incarico in 
argomento provvederà: 

 

1. all’utilizzo delle graduatorie concorsuali e/o di selezione presenti nel territorio della Regione 

Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016 e ss.mm.ii; 

2. alla formalizzazione della rispettiva assunzione nominativa del candidato che accetterà                   

l’ incarico in argomento con specifico Provvedimento; 

 

EVIDENZIATO che gli oneri derivanti dalla presente assunzione sono a carico dell’ ATS-ASSL di 

Olbia, ma comunque non ulteriori e/o maggiori rispetto a quelli precedentemente sostenuti in 

quanto quelli derivanti dall’assegnazione temporanea sono a totale carico dell’Azienda U.S.L. della 

Valle d’Aosta; 

 

Per i  motivazioni esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 

1) DI ACCOGLIERE la domanda di assegnazione temporanea presso l’Azienda U.S.L. della Valle 

d’Aosta presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.Lgs. n.151/2001, dalla Sig.ra Maria 

Tindara Chiovetta, nata a Milazzo (Me)  il 17/09/1988, dipendente di questa ASSL, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 
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Cat. D, subordinandone la concreta attuazione alla contestuale sostituzione della stessa mediante 

assunzione temporanea altrettanta unità lavorativa; 

 

2) DI DARE ATTO che il  posto temporaneamente  lasciato  libero dalla dipendente in parola  non  

si  renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione a tempo indeterminato; 

 

3) DI DARE ATTO, inoltre, che il predetto incarico provvisorio sarà disposto in ordine di posizione 

mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione presenti nel territorio della 

Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016 e ss.mm.ii; 

 

4) DI FORMALIZZARE l’assunzione nominativa del candidato che accetterà l’incarico di cui sopra 

con specifico Provvedimento; 

 

5) DI STABILIRE che gli oneri derivanti dalla presente assunzione sono a carico dell’ ATS-ASSL di 

Olbia, ma comunque non ulteriori e/o maggiori rispetto a quelli precedentemente sostenuti in 

quanto quelli derivanti dall’assegnazione temporanea sono a totale carico dell’Azienda U.S.L. 

della Valle d’Aosta; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente Atto al SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 

IL DIRETTORE STRUTTURA 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

Dott. Luciano Giovanni Oppo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

Il Direttore della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
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