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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 586 del 26.06.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE -  SC TRATTAMENTO 
GIURIDICO ED ECONOMICO  
Dott. Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto dell’Ordinanza n. 3/2019 del Giudice del lavoro del Tribunale di Sassari e 
reintegro nel posto di lavoro del dipendente XXXXX. 

 
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 

L’istruttore / Il Responsabile 
del procedimento  
 

 Sig.ra Maria Pina Fozzi  

Il Direttore 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 [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS - Sardegna n. 80 del 30.01.2019, con la 
quale è stato conferito al Dr. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del  Dipartimento; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito 
al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, 
afferente al Dipartimento delle Risorse Umane; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 

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; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016 “Istituz ione dell'Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale n°10 del 28 luglio 2006 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale n°5 del 
26 gennaio 1995,) e alla Legge Regionale n°23 del 1 7 novembre 2014 (Norme urgenti per la 
riforma del sistema sanitario regionale)”; 

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;  

VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733 
del 28 giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Azienda per la tutela della salute attribuito al dott. Fulvio Moirano; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante oggetto 
“Individuazione del delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o 
impedimento dei titolari; 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 806 dell’11.05.2018, si prendeva atto 
del Provvedimento n. 4 del 10.05.2018 dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari Area Comparto 
dell’ASSL di Sassari, con l’applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare alla matricola 
n.101496, ai sensi dell’art.55 quater, comma 1 lett. a) del D.Lgs 165/2001, reso esecutivo con 
decorrenza 10.05.2018, data di avvenuta comunicazione al dipendente in trattazione; 
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DATO ATTO che a seguito di ricorso del dipendente, controversia iscritta al n. 3/2019 del Ruolo 
Generale Affari Contenzioso, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sassari, con l’Ordinanza del 
20.06.2019, così dispone: 

- accoglie il ricorso del dipendente matr. n.101496, con condanna dell’Azienda al 
reintegro del ricorrente nel suo posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate 
dal giorno del licenziamento a quello di effettiva ripresa del servizio, nonché al 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a copertura del predetto periodo 
temporale; 

- condanna l’Azienda resistente alla rifusione delle spese del giudizio, quantificate in 
complessivi € 6.000,00  oltre al 15% per spese fortettarie, IVA e Cpf; 

 
PRECISATO che la presente deliberazione non rappresenta rinuncia all’impugnazione della 
decisione del Tribunale del lavoro di Sassari, né accoglimento delle statuizioni in essa contenute, 
con riserva, pertanto, di adottare in futuro ogni altra ed ulteriore determinazione meglio idonea a 
tutelare le ragioni dell’amministrazione; 
 

VISTO il CCNL del 21.05.2018 del Comparto Sanità (Triennio 2016-2018); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare, gli artt. n. 55-quater 
(Licenziamento disciplinare) e n. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro); 

RITENUTO di dover ottemperare a quanto disposto nell’Ordinanza citata, con l’immediato 
reintegro in servizio del dipendente, riservandosi di quantificare e liquidare le somme dovute per le 
retribuzioni maturate nel periodo in causa e provvedere altresì al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali all’Ente preposto; 

PROPONE 

 

• di prendere atto dell’Ordinanza del 20.06.2019, resa nel procedimento iscritto al n.3/2019 RG. 
dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, dandone esecuzione; 

• di reintegrare il dipendente matr. n. 101496 nel suo posto di lavoro a decorrere dal 01.07.2019; 
• di procedere alla contabilizzazione e pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del 

licenziamento a quello effettivo del reintegro, nonché al versamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a copertura del predetto periodo temporale, con riserva di ripetizione di quanto 
dovesse risultare non dovuto a seguito di riforma del provvedimento, atteso che derivano da 
una decisione del Giudice del lavoro, che potrebbe essere oggetto di impugnativa da parte 
dell’Azienda; 

• di disporre l’immediata comunicazione della presente deliberazione al Procuratore legale del 
dipendente XXXX; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
• di demandare alla S.C. Affari Legali la predisposizione del provvedimento per la liquidazione 

delle spese di lite; 
• di trasmettere copia del presente atto, corredato dei suoi allegati, alla SC Segreteria di 

Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line dell’Azienda per Tutela della Salute ATS- Sardegna  
 

 
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 f.f. 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Luciano Oppo 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

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 F.F.  

Dott. Stefano Lorusso 
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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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