
  
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 
                        DETERMINAZIONE  DIR
 

 
Proposta n. PDET/2018/            del 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 
 
OGGETTO: Proroga contratti di lavoro a tempo determinato personale 
Dirigenza Medica e Veterinaria afferente all
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere
pubblico 

Ruolo Soggetto

L’estensore 
 
Sig.ra Patrizia Melis
 

Il Responsabile del 
Procedimento Sig.ra Patrizia Melis

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
 
  SI [ x ]                            NO [  ]                     

 
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. 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.             DEL         

del   

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato personale 
afferente all’ASSL Sanluri 

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’intere

Soggetto Firma Digitale

Sig.ra Patrizia Melis 

 

Sig.ra Patrizia Melis 

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

                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 

SI [  ]                           NO [X ] 
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SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato personale del Comparto e della 

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 

Firma Digitale 

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

SIVO PROVVEDIMENTO [   ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 
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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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS, n° 555  del 20.04.2018 con la quale si 
dispone “la definizione e l’attribuzione delle attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. 
afferenti al Dipartimento delle 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 pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il 
D.lgs 196/2003 recante il Codice  in materia di trattamento dei dati personali;  

ATTESO che presso l’ASSL Sanluri sono di prossima scadenza i contratti di lavoro a 
tempo determinato stipulati con diversi dipendenti dell’area del comparto e della dirigenza 
medica come risulta dall’elenco allegato A al presente atto. 

VISTA la nota prot. NP/2018/52491 del 24/07/2018 con la quale il Direttore della ASSL 
Sanluri richiede la proroga dei predetti contratti individuali al fine di assicurare l’attività 
assistenziale e la regolare turnazione sulle 24 ore in misura adeguata a garantire 
l’erogazione dei LEA in conformità alla normativa vigente in tema di orario di lavoro e 
riposo giornaliero di cui alla Legge 161/2014. 

VISTA la DGR n. 10/17 del 27/02/2018 “Stabilizzazione del personale precario del 
Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017. Recepimento del 
Documento sull’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 adottato dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome in data 15/02/2018” con la quale sono stati 
definiti gli indirizzi e i criteri omogenei per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna in 
materia di stabilizzazione del personale; 

VISTA la deliberazione n. 447 del 27/03/2018 con la quale la ATS ha preso atto del 
protocollo d’intesa in materia di stabilizzazione del personale precario della dirigenza 
medica, veterinaria e SPTA del SSR della Sardegna ed ha dato avvio al censimento 
interno finalizzato al monitoraggio dei lavoratori precari in possesso dei requisiti per essere 
stabilizzati disponendo, tra l’altro la proroga dei contratti di lavoro flessibile con i 
soggetti interessati dalla procedure di stabilizzazione. 

VISTA altresì la deliberazione n. 725 del 04/06/2018 ai sensi della quale è stata indetta 
la procedura di stabilizzazione di cui sopra i cui termini per la presentazione delle 
domande sono scaduti in data 19/06/2018. 
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DATO ATTO che sono in corso di adozione gli atti che recepiscono gli esiti della 
procedura ex art 20, comma 1, D.lgs n. 75/2017 di cui alla Deliberazione 
soprarichiamata per l’assunzione a tempo indeterminato delle diverse figure 
interessate al processo di stabilizzazione.  

RITENUTO al fine di non creare vuoti di organico nelle strutture interessate di dover 
prorogare i contratti individuali di lavoro a tempo determinato del personale dipendente 
elencato nell’allegato A al presente atto fino al 31.10.2018 nelle more del completamento 
delle procedure di stabilizzazione soprarichiamate e della immissione in servizio degli 
aventi diritto, fatta salva l’eventuale ulteriore prorogabilità nel caso di mancata definizione 
delle stesse entro detto termine, ed in ogni caso, fatta salva la possibilità per le parti di 
risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni, anche a seguito di intervenuta 
riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di dimensionamento del 
personale. 

VISTO il piano del fabbisogno annuale delle assunzioni/stabilizzazioni per l’annualità 2018 
del personale dell’area del comparto e della dirigenza, adottato con deliberazione del 
Direttore Generale ATS  n. 655 del 22/05/2018 

CONSIDERATO che la proroga degli incarichi in parola non comporterà ulteriori o 
maggiori oneri a carico del bilancio della ATS Sardegna. 

VISTI il C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria 08/06/2000, CCNL 
normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 ed il C.C.N.L.  comparto Sanità triennio 
2018/2020 del 21/05/2018. 

 

DETERMINA 

 

1) DI PROROGARE, per le motivazioni sopra illustrate, i contratti di lavoro a tempo 
determinato già in essere con il personale afferente al comparto e all’area medica e 
veterinari  come da elenco di cui all’allegato A al presente atto. 
 
2) DI DARE ATTO che la proroga degli incarichi, conferiti su posto vacante ATS, viene 
disposta fino al 31/10/2018 nelle more del completamento delle procedure di 
stabilizzazione già avviate, fatta salva l’eventuale ulteriore prorogabilità nel caso di 
mancata definizione delle stesse entro detto termine, ed in ogni caso, fatta salva la 
possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni, anche a seguito 
di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di 
dimensionamento del personale. 

 
3) DI CONFERMARE che la proroga dei predetti incarichi non comporta ulteriori o 
maggiori oneri a carico del bilancio ATS e che l’onere è stimato in € 98.149,00 sui conti di 
costo dell’esercizio finanziario 2018 come di seguito riportato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

 

IMPORTO  

DRU 2018 1/SUB  A0509010101- competenze fisse del ruolo 
sanitario – dirigenza medica e veterinaria a 
tempo determinato  

 
€  27.532,68 

DRU 2018 1/SUB  A5009010106 - oneri sociali del personale 
del ruolo sanitario – dirigenza medica e 
veterinaria a tempo determinato 

 
€    7.776,36 
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DRU 2018 1/SUB  A509010107 – irap del personale del ruolo 
sanitario – dirigenza medica e veterinaria a 
tempo determinato 

 
€    1.978,08 

DRU 2018 1/SUB A509010701 - competenze fisse del ruolo 
sanitario – comparto a tempo determinato 

 €  39.626,37 

DRU 2018 1/SUB  A509010706  - oneri sociali del personale del 
ruolo sanitario – comparto a tempo 
determinato 

 
€  11.191,17 

DRU 2018 1/SUB  A509010707 - Irap del personale ruolo 
sanitario – comparto  a tempo determinato 

 €    3.369,58 

DRU 2018 1/SUB  A509030401 - competenze fisse del ruolo 
tecnico  – comparto a tempo determinato 

 €  4.880,46 

DRU 2018 1/SUB  A509030406  - oneri sociali del personale del 
ruolo tecnico – comparto a tempo determinato 

 € 1.379,46 

DRU 2018 1/SUB  A509030407 - Irap del personale ruolo tecnico 
– comparto   a tempo determinato 

 €    414,84 

 

 

4) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’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 

n. 1 Elenco allegato A     

 
 

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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