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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 340   del 11.04.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina   
 

 

 
OGGETTO: Programma LavoRas – Anno 2019  Approvazione accordo con il Comune di Budoni ai 

sensi dell'art. 5 comma 13 L.R.  N. 5/2015 con integrazioni introdotte dalla L.22/2017 art. 1 comma 7 per 
il trasferimento titolarità del progetto “Cantieri ex art. 29 comma 36 L.R. n. 5/2015” all'ATS Sardegna – 
ASSL Nuoro per n. 1 lavoratore.   
 

 
 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Estensore Dott. Francesco Pittalis 
 
 

 

Responsabile del Procedimento e 
Direzione Assl Proponente 

Dr.ssa Grazia Cattina 
 
 

 

 
 
 
 

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 [ X] 
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IL DIRETTORE ASSL NUORO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 221 del 12.03.2019 avente ad oggetto “Attuazione 
di cantieri occupazionali per l’utilizzo di lavoratori ai sensi dell’art.29, comma 3, della Legge 
regionale n. 5/2015, come integrato dall’art.5, comma 13 della Legge Regionale n. 5/2017, e 
dall’art.8, comma 31, della Legge Regionale n.1 del 2018”; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento 
dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonchè  il D.lgs 101/2018; 

PREMESSO che l'art. 5 comma 13 della L.R. n. 5 del 13/04/2017 ha stabilito che gli enti locali e le 
aziende sanitarie possono predisporre e attuare progetti  di cui all'art. 29 comma 36 della L,R. N. 
5/2015, assumendo la titolarità del progetto e dei rapporti di lavoro previo accordo con i Comuni di 
residenza dei lavoratori già attuatori dei progetti alla data del 31/12/2016; 

CHE a seguito di contatti intercorsi con il Comune di Budoni si è concordato lo schema di accordo 
per l'assunzione da parte della ASSL di Nuoro della titolarità del progetto  di cui all'art. 29 comma 
36 della L.R. n. 5/2015, riferito all'Anno 2019; 

VISTA la nota PG/2019/114212 dell’11.04.2019 con la quale il Comune di Budoni ha trasmesso il 
predetto accordo ai sensi dell'art. 5, comma 13 della L.R.  n. 5 del 13/04/2017, sottoscritto 
digitalmente;  

VISTA la nota a firma del Direttore dell'ASSL Nuoro, prot. NP/2019/111100 del 09.04.2019 con la 
quale rappresenta al Comune di Budoni la disponibilità ad assumere la titolarità del progetto  
redatto ai sensi dell'art. 5 comma 13 della L.R. N. 5/2017; 

RITENUTO di approvare l'accordo con il Comune di Budoni, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A), per l'assunzione da parte  dell' ATS ASSL di Nuoro della 
titolarità del progetto di cui all'art. 29 comma 36 della L.R. n. 5/2015 riferito all'annualità  2019 e 
relativo al lavoratore sig. Marrosu Francesco, ex dipendente della ex Società Ros Mary; 

VISTO  il comma 7 dell'art. 1 della L.R. 22/2017 che prevede che nei casi in cui i progetti siano 
realizzati dalle Aziende Sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall'art. 
8, comma 10 bis  della L. n. 89/2014; 
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CONSIDERATO che, per l'attuazione del progetto da realizzarsi ai sensi dell'art. 29 comma 36 
della L.R. N. 5/2015, è stata elaborata una scheda progetto, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato B), finalizzata allo svolgimento di attività di supporto alle 
strutture del Distretto Socio Sanitario di Siniscola; 

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi deve essere approvato da parte del competente 
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
il quale provvederà successivamente al trasferimento alla ATS - ASSL Nuoro delle risorse 
necessarie per la gestione dello stesso; 

CHE l'art. 92 della L.R. 98/1988, in merito all'avvio dei progetti finalizzati all'occupazione, dispone 
che i rapporti di lavoro instaurati sono a termine e sono correlati alla natura e alla durata del 
progetto; per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi del settore privato applicabili 
in via diretta o analogica per i profili professionali similari; 

CHE a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego attuata con il D.Lgs 
n. 29/1993 e successivamente dal D.Lgs n.165/200, il progetto di cui trattasi potrà essere attuato 
attraverso la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato in conformità al vigente 
CCNL Comparto Sanità e che per effetto della predetta privatizzazione, equivale all'applicazione 
del CCNL di categoria del settore privato applicabile  in via diretta o analogica  cosi come previsto 
dall'art. 92 L.R. N. 11/1988; 

RITENUTO di approvare la scheda progetto e di autorizzare la sottoscrizione del relativo contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato, con impegno lavorativo relazionato all'entità del 
finanziamento, ai sensi del CCNL Comparto Sanità per i profili professionali individuati nella 
scheda progetto; 

PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda per la 
Salute -  ASSL Nuoro 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE l'Accordo con il Comune di Budoni per l'assunzione da parte della ATS 
Sardegna - ASSL di Nuoro della titolarità del progetto di cui all'art. 29 comma 36 della L.R. n. 
5/2015, riferito all'annualità 2019 e relativo al lavoratore sig. Francesco Marrosu, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2) DI APPROVARE la scheda progetto ai sensi dell'art. 29 comma 36 della L.R. n. 5/2015  e art. 1 
comma 7 della L.R.n. 22/201 finalizzata allo svolgimento di attività di supporto alle strutture del 
Distretto di Siniscola, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B) 

3) DI PREVEDERE l'utilizzo del personale impegnato nel progetto, in attività diverse dalle finalità 
previste dall'art. 8,  comma 10 bis della L.89/2014; 

4) DI PRENDERE ATTO CHE: 

il contratto individuale di lavoro fra ATS- ASSL Nuoro e il personale indicato nella scheda progetto 
(Allegato B) potrà essere sottoscritto esclusivamente previa approvazione del progetto da parte del 
competente Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e 
sicurezza Sociale; 
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il rapporto di lavoro con il personale indicato nella scheda progetto allegata al presente atto  verrà 
costituito ai sensi dell'art. 92 della L.R. N. 11/1988 mediante sottoscrizione  di contratto individuale 
di lavoro a tempo determinato con impegno lavorativo relazionato all'entità del finanziamento ai 
sensi del CCNL Comparto Sanità, per i profili professionali individuati nella citata scheda progetto; 

che la durata dei contratti a tempo determinato è attuata secondo quanto previsto dal CCNL 
Comparto Sanità 2016/2018 e dalla normativa vigente in materia; 

il rapporto di lavoro di cui sopra è correlato alla natura e alla durata del progetto e avrà decorrenza 
dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 

la liquidazione delle competenze al lavoratore indicato nella scheda progetto allegata al presente 
atto (Allegato B), sarà correlata al trasferimento delle relative risorse da parte della RAS - 
Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale Cooperazione  e sicurezza Sociale 
alla ATS- ASSL Nuoro; 

il progetto di cui trattasi sarà gestito dalla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane per quanto 
attiene agli adempimenti di natura amministrativa e per quanto riguarda la gestione operativa 
nell’ambito del progetto stesso; 

5) DI INCARICARE dell'esecuzione del presente atto e dei successivi adempimenti correlati alla  
S.C. Ricerca e Selezione  Risorse Umane; 

6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS- ASSL di 
Nuoro; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Budoni, all'Assessorato Regionale 
Lavoro, Formazione Professionale,  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 e per gli adempimenti di competenza alla  S.C. Ricerca e Selezione  delle 
Risorse Umane. 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE   [     ] FAVOREVOLE   [     ]   

CONTRARIO      [     ] CONTRARIO      [     ]   
NON NECESSARIO         [     ] NON NECESSARIO         [     ]   
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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 NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE : BOZZA ACCORDO  E SCHEDA PROGETTO 

 

 
 
 

 
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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