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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta del CS n.  266  del 23.03.2021 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

OGGETTO: Presa d’Atto della convenzione tra l’Agenzia Sarda per le politiche Attive del 
Lavoro (ASPAL) e l’ATS Sardegna ai sensi dell'art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, 
riservata alle categorie di cui all'art. 1 e art. 8.  

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 
                              SI [ ]                                                                   NO [x ] 

 
 

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 Marilena Deiana 
 

 

Il Responsabile del 
procedimento e della S.C. 
Assetto Organizzativo, 
Relazioni  Istituzionali e 
Comunicazione 
Pubblicaafferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa Angela Pingiori 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio 
Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 
VISTE 

• la Deliberazione n. 82 del 07.10.2019 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Antonella 
Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza, prorogato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 219 del 07.04.2020; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.563 del 14.09.2020 con cui è stato 
conferito alla Dott.ssa Angela Pingiori l’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza;  

 
VISTA la deliberazione n. 1091 del 23.10.2018: Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Affari Generali e Committenza. 

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; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” come 

modificata dal D.Lgs 151/2015 ed, in particolare, l’art. 11 della L. 68/99 secondo il quale, al fine di 

favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti e i datori di lavoro obbligati e non 

all'assunzione di disabili, possono stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un 

programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali previsti dalla stessa legge; 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 novembre 1999, n. 77; 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 gennaio 2000, n. 4; 

 

VISTA l’Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane, per la definizione di 



 

 

Pagina  3 di 7 

linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della VISTA legge 12 marzo 

1999 n. 68;  

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro 23 febbraio 2001, n. 305/M165, relativa alla definizione 

delle linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 68/99, stabilite con il 

summenzionato accordo del 22 febbraio 2001; 

 

VISTO il Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, recante “Norma di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia 

di lavoro e servizi all'impiego” e la relativa Determinazione della Direzione Generale 

dell’Organizzazione e del Personale della Regione Sardegna 27 settembre 2005, n. 1017; 

 

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il 

lavoro”; 

 

VISTO il D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 10 dicembre 

2014 n. 183;  

 

VISTO il D. Lgs. 151 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 

2014 n. 183” e in particolare il CAPO I - Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento 

mirato delle persone con disabilità; 

 

VISTO il D. Lgs. 185 del 24 settembre 2016 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti 

legislativi 15 giugno 2015 n. 81, e 14 settembre 2015 n. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 

1, comma 13 della legge 10 dicembre 2014 n. 183; 

 

VISTO Il D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere 

a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

 

VISTA  la legge 19.06.2019 n. 56 avente come oggetto: “Interventi per la concretezza delle azioni 

delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” che all’art. 3 comma 9 lett. C) a 

modifica dell’art. 39 del D.Lgs 165/01 prevede: «Le   amministrazioni   pubbliche promuovono o 

propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di 

comparto per  i  quali non e' previsto il solo requisito della  scuola dell'obbligo  e  nel rispetto dei 

principi di cui all'articolo 35, comma 3,  del  presente decreto, programmi di assunzioni  ai  sensi  

dell'articolo  11  della legge 12 marzo 1999,  n.  68, destinati ai soggetti titolari del diritto al 

collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e 

dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»; 

 

VISTO l’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, che 

subordina le assunzioni di personale alla programmazione triennale di fabbisogno del personale da 

parte degli organi di vertice di ciascuna amministrazione; 

 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., “Regolamento 

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e alle modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 
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e, in particolare il Capo IV, titolato “Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti 

e modalità”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246  e s.m.i. “Regolamento 

recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 

in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici”. 

 

VISTO Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.  e, in particolare, l’art. 35, rubricato 

“Reclutamento del personale”, e l’art. 39, rubricato “Assunzioni obbligatorie delle categorie protette 

e tirocinio per portatori di handicap”;  

 

VISTA la Delibera di G.R. n. 33/18 del 08.08.2013 avente ad oggetto “Avviamenti a selezione delle 

persone con disabilità indicate dalla Legge n. 68/1999, art. 1, presso amministrazioni ed enti pubblici 

ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e in conformità alla disciplina della Legge n. 56/1987, art. 16. 

Procedimento concernente gli avviamenti presso amministrazioni ed enti pubblici con competenza 

territoriale non coincidente con quella di una sola Provincia.” 

 

VISTA La Delibera della Giunta Regionale n. 53/43 del 20 dicembre 2013 a norma della quale “ai 

fini della definizione dell’attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla 

formazione delle graduatorie, i seguenti criteri generali: a) carico familiare; b) situazione economica 

e patrimoniale del lavoratore; c) anzianità di iscrizione; d) grado di invalidità; 

 

VISTA La Determinazione del Direttore del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia del 

Lavoro n. 27730/2698 del 22.06.2015 avente ad oggetto “Legge n. 68/1999 recante Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili. Collocamento mirato delle persone con disabilità. Eliminazione delle 

graduatorie provinciali annuali e criteri di formazione delle graduatorie delle persone iscritte agli 

elenchi della legge n.68/99 in caso di avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, e in caso di 

richiesta numerica da parte dei datori di lavori privati. Definizione circolare sul carico familiare; 

 

VISTO la Delibera di G.R. n.64/2 del 02.12.2016 avente ad oggetto “Adeguamento alle disposizioni 

del D.lgs. 150/2015 dei parametri di calcolo e definizione relativi allo stato di disoccupazione; 

         

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n 41/27 del 07.08.2020 con la quale sono state approvate le 

Linee Guida per la stipula di Convenzioni di cui agli articoli 11,12 e 12 bis della Legge n.68 del 

12.03.1999 e dello Schema di Accordo Quadro per la stipula delle Convenzioni di cui all’art 14 del 

D.lgs. n.276/2003 e ss.mm. ii. 

 

VISTO l’art 1 di cui all’Allegato A alla Delibera di G.R. n. 41/27 del 07.08.2020 che così recita “Le 

convenzioni di cui alla Legge 68 del 1999 saranno definite e stipulate dall’ASPAL, in quanto Agenzia 

regionale che gestisce la materia dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi 

dell’articolo 19 della Legge Regionale 9 del 2016, per il tramite dei propri uffici competenti, nel cui 

ambito territoriale insistono le sedi operative che presentano scoperture. In deroga a quanto sopra 

e in ottemperanza all’articolo 19 comma 10 della Legge Regionale 9 del 2016, i datori di lavoro con 

sede legale nella regione Sardegna, che presentano scoperture in sedi operative afferenti ad almeno 

tre diversi uffici competenti regionali, potranno richiedere all'ASPAL la stipula di un’unica 

convenzione ex articolo 11 comma 1 Legge 68 del 1999 che contenga il programma assunzionale 

per tutte le sedi operative scoperte. La convenzione sarà stipulata per il tramite dell’ufficio 

competente nel cui ambito territoriale ricade la sede legale, ma in ogni caso, in ciascun ambito 
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territoriale indicato in convenzione dovranno essere rispettati tempi di inserimento previsti nelle 

presenti linee guida”. 

 

VISTO il CCNL del comparto sanità, sottoscritto il 21/05/2018, che definisce il sistema di 
classificazione del personale e le declaratorie dei titoli necessari per l’accesso all’impiego, nonché i 
successivi CCNI applicativi; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 174 del 30/12/2020 è stato adottato il Piano Triennale del 
Fabbisogno del Personale anni 2021-2023 dell’ATS Sardegna. 

 

PREMESSO che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, L’ATS Sardegna in data 
26/01/2021 ha proceduto alla compilazione del prospetto informativo UNIPI, Prospetto Informativo 
relativo al personale in forza alla data del 31/12/2020; 

 

VISTA la nota mail del 02.03.2021 con la quale l’Agenzia Sarda per le politiche Attive del Lavoro 
(ASPAL) trasmette la bozza di convenzione tra ATS Sardegna e l’ASPAL ai sensi dell'art. 11 della Legge 
12 marzo 1999, n. 68, riservata alle categorie di cui all'art.1 e art. 8. 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento Risorse Umane competente, ha espresso parere favorevole in 
relazione al presente atto ed alla sottoscrizione della suddetta convenzione, integrandola nelle parti di 
competenza; 

 

PRESO ATTO che l’ASPAL con la determinazione 830 del 19.03.2021 ha approvato la convenzione in 
oggetto; 

 

DATO ATTO  che l’ATS Sardegna e l’ASPAL,  hanno sottoscritto la suddetta convenzione ai sensi 
dell'art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 

PRESO ATTO della comunicazione dell’ASPAL in riferimento al numero di repertorio assegnato : 
CONV. RAA N.73 del 22.03.2021;  

 

RITENUTO, quindi necessario procedere alla presa d’atto della convenzione sottoscritta dal 
Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna e dal Direttore del Servizio Politiche  a favore di soggetti 
a rischio di esclusione dell’ASPAL,  allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 

 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta dai Legali rappresentanti dell’ATS Sardegna e  
dell’ASPAL ai sensi dell'art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,  riservata alle categorie di cui all'art. 
1 e art. 8, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

2) DI DARE ATTO che le disposizione della suddetta  convenzione potranno essere oggetto di 
integrazione, revisione o rescissione in funzione della attuazione della riforma sanitaria approvata con 
la legge RAS 24/2020 del 11.09.2020; 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
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4) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata massima di 36 mesi a partire dalla 
sottoscrizione delle parti; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 
(ASPAL) – al Dipartimento Risorse Umane, per gli adempimenti di competenza e 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; 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott.ssa Antonella Carreras 

 
 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Emidio Di Virgilio   

 

FAVOREVOLE [x] FAVOREVOLE [x] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

(All.A) Convenzione tra l’Agenzia Sarda per le politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e l’ATS 
Sardegna ai sensi dell'art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, riservata alle categorie di cui 
all'art. 1 e art. 8.  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Prospetto riepilogativo dell’istruttoria svolta 

 

 
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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