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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1366 del 23/10/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 

 

 
OGGETTO: applicazione art. 42/bis del Decreto Lgs 151/2001 – Assenso all'assegnazione 
temporanea presso la ATS Sardegna  ASSL Cagliari del sig. Lobina Francesco, CPS 
infermiere dipendente della AOU Cagliari per un periodo di tre anni con decorrenza dal 1° 
novembre 2018 al 31 ottobre 2021. 
 

 

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 

Dott.ssa Maria Valeria Bodano  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC 
Trattamento 
Giuridico ed 
Economico 

Dott. Luciano Oppo  

 

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

SI [ ]                          NO [X ] 
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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 ] 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 372 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 203 del 09/02/2018 con cui è stato conferito  
al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane;  

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 il sig. Lobina Francesco, CPS Infermiere dipendente della AOU di Cagliari, ha 
presentato istanza intesa a ottenere l'assegnazione temporanea a questa ATS Sardegna ASSL di 
Cagliari, ai sensi dell'art. 42/bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 3 
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
 
VISTO l'art. 42/bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 3 della Legge 
24 dicembre 2003, n. 350, ove è previsto 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 e destinazione; 

 
VISTO altresì il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 4 maggio 2004, 
indirizzato al Ministero dell'Interno, nel quale il limite di età (tre anni di vita del figlio), viene inteso 
esclusivamente quale “requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco 
temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente 
concludersi l'assegnazione provvisoria”; 
 
VISTA la documentazione prodotta dall'interessato, attestante che il coniuge svolge attività 
lavorativa nel comune di Villanovatulo  e che è genitore di figlio minore di tre anni; 
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VISTA altresì, la nota prot. num. PG/2018/7513 del 05/06/2018, con la quale il Direttore Generale 
della AOU di Cagliari ha concesso il nulla osta all’assegnazione temporanea per un periodo di anni 
tre del sig. Lobina Francesco presso la ATS Sardegna , e la successiva nota prot. num. 
PG/2018/12471 del 18/09/2018 con la quale la medesima AOU ha proposto quale data di 
decorrenza dell’assegnazione in parola il 1° novembre 2018 entrambe acquisite agli atti della S.C. 
Trattamento Giuridico ed Economico della ASSL di Cagliari; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie  della ASSL 
Cagliari e del Direttore Sanitario; 
 

CONSIDERATO  che presso la ATS Sardegna ASSL Cagliari esistono posti vacanti e disponibili di 
CPS Infermiere; 
 

RITENUTO pertanto di disporre l’assegnazione temporanea presso la ATS Sardegna ASSL di 
Cagliari  ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/2001 del Sig. Lobina Francesco, per il periodo di tre 
anni con decorrenza dal 01/11/2018 al 31/10/2021;  

 

PROPONE  

1) DI DISPORRE, l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis  del D.lgs 151/2001 
presso la ATS Sardegna – ASSL Cagliari, del sig. Lobina Francesco CPS infermiere, per il 
periodo di tre anni con decorrenza dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2021; 

 

2) DI DARE ATTO che gli oneri economici dell’assegnazione del sig. Lobina Francesco 
saranno a carico della AOU Cagliari, mentre questa ATS Sardegna ASSL Cagliari 
provvederà al rimborso del trattamento economico fondamentale e delle indennità 
accessorie eventualmente comunicate da questa Amministrazione 

 

3) DI DEMANDARE ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente 
Atto; 
 

4) DI COMUNICARE il presente provvedimento alla AOU Cagliari  ed al lavoratore 
interessato; 
 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali della ASSL di 
Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS - Sardegna. 

 

6) DI DARE ATTO che l’onere complessivo per il periodo di tre anni derivante dal presente 
provvedimento è quantificato in € 104.279,09, e l’importo di € 5.845,37 verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato, con la 
precisazione che l’importo ivi indicato è quantificato in via presuntiva e che potrebbe 
subire delle variazioni per la corresponsione di eventuali emolumenti economici accessori; 
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UFFICIO AUT. MACRO AUT. Codice 
CO.GE.  

 Descrizione  Importo   

DRU 1  A511010101  Costi del personale sanitario in comando 
da altri  

€ 5.845,37 
 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 
 

1) 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 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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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