
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° _______ DEL _____________ 
 
 

Proposta n. 281 del 01.04.2020 

STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 

OGGETTO: Dipendente matricola n. 516651. Revoca sospensione cautelare disposta con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 07.10.2019 e riammissione in servizio a 
decorrere dal 31.03.2020. 

 

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’estensore 

 Dott. Andrea Madeddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute. 
            SI [ ]                            NO [X]                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]                         

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D. Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al Dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 
05.08.2019 e delle successive proroghe, nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci ed 
al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 21.01.2020 con la quale la 
Dott.ssa Patrizia Sollai è stata individuata quale Direttore della Struttura Complessa “Trattamento 
Giuridico ed Economico”, afferente al Dipartimento Risorse Umane;  
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 11.11.2019, con la quale si 
autorizzano le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Risorse Umane ad istruire e proporre 
direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti deliberativi nelle materie di propria 
esclusiva competenza; 
 
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. (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. n. 196/2003 recante il 
Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo n. 679/2016; 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 07.10.2019:  
- si è preso atto dell’informativa del 03.10.2019 della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Oristano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 disp. att. c.p.p., acquisita agli atti dell’Azienda 
con prot. PG/2019/283855 del 04.10.2019, con cui si comunicava, a decorrere dalla medesima 
data, l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale nei confronti del dipendente 
matricola n. 516651, in servizio a tempo indeterminato presso l’ATS Sardegna;  
- in attuazione di quanto previsto dal CCNL di riferimento, è stata formalizzata la sospensione dal 
servizio, a decorrere dal 03.10.2019 e per l’intera durata dello stato restrittivo della libertà, del 
succitato dipendente;  
- è stato disposto, altresì, per tutta la durata del periodo di sospensione, di procedere alla 
corresponsione, in favore dell’interessato, di un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio 
tabellare, della retribuzione individuale di anzianità o del maturato economico annuo e degli 
eventuali assegni familiari, ove dovuti; 
 
DATO ATTO che:  
- con provvedimento del 31.03.2020, acquisito agli atti dell’Azienda con prot. PG/2020/82612 del 
01.04.2020, il Tribunale di Oristano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in sostituzione 
della misura restrittiva della libertà personale in atto, ha disposto, nei confronti del dipendente 
matricola n. 516651, la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio, con 
interdizione per un anno dalle funzioni organizzative e direttive nell’ambito dell’ATS Sardegna;  
- si ritengono, pertanto, venute meno le condizioni ostative alla riammissione in servizio del 
dipendente; 
 
 



 
 

PROPONE 
 
1) in attuazione del provvedimento del Tribunale di Oristano - Ufficio del Giudice per le indagini 
preliminari (acquisito agli atti dell’Azienda con prot. PG/2020/82612 del 01.04.2020),  
- di revocare la sospensione dal servizio, formalizzata, a decorrere dal 03.10.2019, con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 07.10.2019, del dipendente dell’ATS 
Sardegna a tempo indeterminato matricola n. 516651;  
- di riammettere in servizio, a decorrere dal 31.03.2020, il succitato dipendente;  
- di disporre che la riammissione in servizio sia posta in essere senza il riconoscimento, per il 
periodo di un anno, di funzioni organizzative e direttive in capo all’interessato;  
 
2) di notificare il presente provvedimento al dipendente mediante comunicazione PEC ovvero 
mediante raccomandata A/R presso l’indirizzo di residenza comunicato dal medesimo;  
 
3) di dare comunicazione del presente provvedimento alla S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico per i conseguenti adempimenti;  
 
4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS;  
 
5) di demandare alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della Salute del presente 
provvedimento. 
 

IL DIRETTORE DELLA SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 
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 
 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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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