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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6046 del 20/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Oppo 

 

 

OGGETTO: Assenso all'assegnazione temporanea presso ATS – ASSL di Nuoro, ai sensi 
dell'art. 42/bis del D.Lgs. 151/2001, della Sig.ra Lucia Murgia, dipendente a tempo 
indeterminato A.O. Brotzu, in qualità di C.P.S. Infermiere Cat. D 

 
Ruolo 
 

Soggetto Firma Digitale 

L'estensore Dott.ssa Laura Marras  

Il Responsabile del 
Procedimento  

Dott.ssa Lucia Cadeddu  

 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  

SI [   ]                         NO [ X ]  
 

 

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 ]  
     

 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
5201          21 06 2018



Pagina  2 di 4   

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

VISTA la deliberazione n. 253 del 8 Febbraio 2018, di attribuzione dell'incarico di direzione della 
Struttura Complessa “Trattamento giuridico ed economico del personale” al Dott. Luciano Giovanni 
Oppo, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n° 555 del 20/04/2018, concernente “definizione e 
attribuzione 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. recante “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; 
 

PREMESSO che con nota Prot. n° 127496 del 13/04/2018, la Sig.ra Lucia Murgia, C.P.S. 
Infermiere, Cat. D, dipendente dell’A.O. Brotzu, ha presentato istanza volta ad ottenere 
l'assegnazione temporanea a questa Azienda – ASSL di Nuoro, ai sensi dell'art. 42/bis del 
D.lgs.Vo 151/2001; 
 

VISTA la deliberazione n° 1236 del 06/06/2018 del Direttore Generale dell’A.O. Brotzu con la 
quale è stata accolta la richiesta di assegnazione in parola per il periodo di 12 mesi eventualmente 
prorogabili; 
 

RICHIAMATO l'art. 42/bis del D.lgs. Vo 151/2001 il quale dispone che “il genitore con figli minori 
fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche... 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 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”; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito della procedura istruttoria eseguita dal Dipartimento delle Risorse 
Umane della ASSL di Nuoro è stato sentito il Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie il 
quale ha espresso parere favorevole all’assegnazione temporanea di cui trattasi; 
 

VISTA la documentazione prodotta dall’interessata, attestante che sussistono tutte le condizioni 
per l'applicazione dell'art. 42/bis del D. Lgs.vo 151/2001; 
 

ACCERTATO che presso questa Azienda esistono posti vacanti e disponibili di C.P.S. Infermiere; 
 

RITENUTO di dover autorizzare l'assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs.Vo 
151/2001, presso questa ATS – ASSL di Nuoro, della Sig.ra Lucia Murgia, C.P.S. Infermiere, Cat. 
D, dipendente dall’A.O. Brotzu, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di autorizzare l'assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. Vo 151/2001, presso 
questa Azienda – ASSL di Nuoro, della Sig.ra Lucia Murgia, C.P.S. Infermiere, Cat. D, 
dipendente dell’A.O. Brotzu , per il periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile; 
 

2) di dare atto che il trattamento economico spettante alla Sig.ra Lucia Murgia durante il periodo 
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dell'assegnazione temporanea ed i relativi oneri diretti e riflessi sono posti a carico di questa 
Azienda la quale provvederà a rimborsare i compensi anticipati dall’A.O. Brotzu; 

 

3) di trasmettere copia della presente determinazione alla A.O. Brotzu per gli adempimenti di 
competenza con la quale, si dà altresì mandato di concordare la data di decorrenza 
dell'assegnazione in questione; 

 

4) di dare atto che la spesa presunta di € 34.076,00 graverà sul conto 05090107 denominato 
“costo del personale ruolo sanitario – comparto tempo determinato” dell’esercizio finanziario 
2018 – 2019; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto 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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 
 
 

 
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  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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