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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5881  del 15/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai  

 

 
OGGETTO: Proroga contratto di collaborazione coordinata e continuativa a favore della 
Dott.ssa Fancello Michela con decorrenza dal 01 Luglio 2018 al 31 Dicembre 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 

L’estensore Dott.ssa Loredana Piras  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [  ]                           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 DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE 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 delibera del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente 
al Dipartimento Risorse Umane; 
 
RICHIAMATA altresì la delibera 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 Dr. Luciano Oppo; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
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 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 che con Delibera del Direttore Generale n° 476 del 5 dicembre 2016 si stipulava un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa Michele Fancello, con 

decorrenza dal 19/12/2016 sino al 19 dicembre p.v. per un supporto tecnico operativo al Collaudo 

SISAR ed ai processi di natura informatica per il Servizio Programmazione e Controllo e Sistemi 

Informativi; 

 

CONSIDERATO che il contratto, prevede la possibilità di proroga dello stesso per un anno; 

 

VISTA la proroga di sei mesi del suddetto contratto fatta con Determina del Direttore ASSL 

Lanusei n. 222 del 22.01.2018; 

 

VISTA la deliberazione n. 273 del 5 maggio 2017 con la quale l’ATS Sardegna ha preso atto 

della nota RAS n. 8189 del 23 marzo 2017, con la quale si chiedeva alle ASSL, a seguito delle 

dimissioni delle commissioni di collaudo SISAR, di riorientare i gruppi di supporto tecnico verso 

attività legate all’avvio di sistemi informativi ATS; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle dimissioni della Commissione di Collaudo le attività della 

Dott.ssa Fancello, così come previsto dalla nota RAS di cui sopra, sono state riorientate all’avvio 

dei sistemi informativi ATS, in particolare alla gestione dei flussi informativi ed alle 

rendicontazioni richieste dalla Direzione ATS attraverso la predisposizione e gestione di apposita 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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reportistica sui dati di attività. 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la Dott.ssa Fancello, come già previsto dal contratto, fornisce 

importante supporto tecnico anche alle attività del Servizio Programmazione Controllo e Sistemi 

Informativi per la gestione di progetti di sviluppo software, di cui alcuni dei quali ancora in corso. 

 

VISTA la nota Protocollo NP/2018/37628 del 25.05.2018 a firma dei Direttori Dipartimento ITC 

SC Sistemi Informativi Sanitari Dott. Piergiorgio Annicchiarico e SC Sistemi Informativi 

Amministrativi Dott. Cesare Delussu con la quale viene richiesta la proroga del contratto di Co. 

Co. Co. della Dott.ssa Michela Fancello; 

 

PRESO ATTO della carenza di personale tecnico specializzato in area informatica presso questa 

ASSL; 

 

CONSIDERATO che risulta indispensabile prorogare, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di stabilizzazione di cui alla Delibera ATS  n. 725 del 04.06.2018,  la collaborazione in 

essere al fine di garantire le attività gestite in relazione ai sistemi informativi ATS ed ai progetti in 

corso presso la ASSL di Lanusei; 

 

 

DETERMINA 

 

1)DI PROROGARE, nelle more dell’espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui alla 
Delibera ATS  n. 725 del 04.06.2018, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle 
medesime condizioni, con decorrenza dal 01/07/2018 e sino al 31/12/2018 alla Dott.ssa Fancello 
Michela, per l’espletazione della gestione dei flussi informativi ATS e ASSL; 

 
2)DI FARE FRONTE alla relativa spesa presunta di € 18.000,00 onnicomprensiva, con i fondi 
di cui allo specifico budget anno 2018 “Ruolo Professionale CO.CO.CO.” da imputare sui conti 
A506030106 (competenze) - A506030107 (oneri) - A506030115 (IRAP); 

 

DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della Salute del presente 
provvedimento.  

 

 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE. 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
Affari Generali: _______________________ 
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