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

 
Proposta n. 27 del 12/04/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
 
OGGETTO:.Dipendente S.A.M. (matricola n. 7140) - Presa d’atto della sentenza TAR Sardegna n. 400 
del 31.05.2021 e della nota prot. n. 8251 del 31.03.2022 del Commissario ad acta. 
 

 

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/ 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Dott. Andrea Madeddu  

Il Dirigente 
Amministrativo  Dott. Alberto Ramo  

Il Direttore SC 
Trattamento 
Giuridico ed 
Economico 

 Dott.ssa Patrizia Sollai  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale sanitaria 
Liquidatoria ATS 
 
        SI [X]                   NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [ X] 
     
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

UtenteAsl1
Font monospazio
10              21  04  2022 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

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” e 
ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 
del 30/12/2021 con la quale viene nominata la Dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore 
Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, 
eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
 
PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna  
n. 9/31 del 24.03.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Annamaria Tomasella quale 
Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e 
delle soppresse ASL;   
 
CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR n. 9/31 è stato stipulato apposito contratto, tra 
la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale “addendum” al contratto rep. 
73/11 del 03.01.2022; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 
della L.R. 17/2022, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 
 
PREMESSO che: 
- Il Tribunale Civile di Sassari - Sezione Lavoro, con sentenza n. 602 del 03.12.2015, accertava e 
dichiarava il diritto del dipendente S.A.M. (matricola n. 7140 - originariamente dipendente dell’ex 
Fondazione “San Giovanni Battista” di Ploaghe, dipendente dal 06.06.2016 dell’ex ATS Sardegna 
ed attualmente dipendente dell’ASL n. 1 di Sassari) “all’inquadramento nella Categoria B3 del 
CCNL applicato al rapporto dal 01.11.2006 per il personale dipendente delle strutture sanitarie 
associate AIOP-ARIS 2002/2005 ed al corrispondente trattamento retributivo” e, per l’effetto, 
condannava l’allora datore di lavoro “al pagamento dell’importo pari alla differenza tra tale 
trattamento retributivo e quello percepito complessivamente dal ricorrente per il periodo sopra 
indicato, oltre rivalutazione monetaria, ed interessi legali sulle differenze annualmente rivalutate 
dalle scadenze al saldo”. 
- Con la succitata sentenza il Tribunale Civile di Sassari condannava, altresì, la parte resistente al 
pagamento delle spese processuali. 
- In ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 
28.02.2018, relativa all’approvazione definitiva, da parte della Giunta Regionale, del Piano di 
incorporazione dell’ex IPAB “San Giovanni Battista” di Ploaghe, il suddetto dipendente 



                                               

Pagina  3 di 5   

sottoscriveva con l’ex ATS Sardegna un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, prot. 
PG/2018/121998 del 10.04.2018, dal 06.06.2016 nel profilo di Operatore Tecnico, Cat. B0; 
- il TAR Sardegna, con sentenza n. 400 del 31.05.2021, dichiarava “nella sola parte di interesse 
del ricorrente, la nullità degli atti adottati dall’Amministrazione in violazione del giudicato ed in 
particolare della Deliberazione n. 314 del 28.02.2018 nella parte in cui reca l’approvazione del 
Piano di incorporazione dell’ex IPAB “San Giovanni Battista” di Ploaghe secondo quanto previsto 
nelle Tabelle di equiparazione, con conseguente inquadramento del ricorrente nell’inferiore profilo 
professionale”; dichiarava, altresì, l’obbligo, per l’Azienda convenuta, di “conformarsi al giudicato di 
cui alla sentenza n. 602 del 03.12.2015 del Tribunale Civile di Sassari - Sezione Lavoro, 
provvedendo al corretto inquadramento del ricorrente”. 
- Con la succitata sentenza il TAR Sardegna provvedeva, inoltre, a nominare quale Commissario 
ad acta, nell’eventualità di perdurante inadempimento dell’Azienda intimata, il Direttore Generale 
dell’Assessorato Regionale della Sanità, con facoltà di delega; 
 
RILEVATO che l’ex ATS Sardegna, al fine di dare ottemperanza alle predette statuizioni giudiziarie: 
- provvedeva al pagamento integrale delle spese processuali con Determinazione Dirigenziale n. 
3857 del 05.07.2021. 
- preso atto della corrispondenza della Categoria B3 del Contratto AIOP/ARIS con la Categoria B1 
del CCNL Nazionale Comparto Sanità, provvedeva al riconoscimento, in favore del dipendente ed 
a decorrere dal 06.06.2016, del corrispondente inquadramento giuridico ed economico; 
 
DATO ATTO che il dipendente, considerando non soddisfacenti le misure adottate dall’ex ATS 
Sardegna, chiedeva formalmente l’intervento dell’individuato Commissario ad acta al fine di dare 
esecuzione alle più volte richiamate sentenze; 
 
VISTA la nota prot. n. 8251 del 31.03.2022, acquisita agli atti con prot. PG/2022/6902 del 
31.03.2022, con la quale il Commissario ad acta dispone che la scrivente Amministrazione 
proceda “con gli adempimenti per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza del TAR Sardegna 
n. 400 del 31.05.2021, reinquadrando il dipendente nel profilo di Coadiutore Amministrativo, Cat. 
B3, secondo il vigente CCNL Nazionale Comparto Sanità”; 
 

D E L I B E R A 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di ottemperare a quanto disposto nella nota prot. n. 8251 del 31.03.2022, acquisita agli atti con 
prot. PG/2022/6902 del 31.03.2022, con la quale il Commissario ad acta dispone che la scrivente 
Amministrazione proceda con gli adempimenti per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza del 
TAR Sardegna n. 400 del 31.05.2021, reinquadrando il dipendente S.A.M. (matricola n. 7140) nel 
profilo di Coadiutore Amministrativo, Cat. B3; 
 
2) di dare atto che l’inquadramento discusso è riconosciuto al dipendente a decorrere dal 
06.06.2016, con l’attribuzione del conseguente trattamento giuridico ed economico ed il 
riconoscimento delle differenze retributive maturate; 
 
3) di stabilire che l’inquadramento discusso sarà formalizzato a seguito di sottoscrizione, tra le 
parti, di contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità, che sostituisce 
integralmente quello di cui al prot. PG/2018/121998 del 10.04.2018; 
 
4) di precisare che la specifica sede di assegnazione del dipendente è confermata nella ASL n. 1 
di Sassari (ex ATS Sardegna - ASSL di Sassari); 
 
5) di dare atto che dall’inquadramento del dipendente dalla Categoria B0 alla Categoria B3, a 
decorrere dal 06.06.2016 al 31.12.2021, deriva una spesa complessiva pari ad €. 14.241,15; 
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6) di precisare che la somma predetta, a totale carico della Gestione Liquidatoria ATS, deve 
essere imputata come di seguito specificato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

 

DRU 1  A802020701 
 

Altre sopravvenienze 
passive 

 

€ 3.255,00 
 

DRU 1 A802020418 

Sopravvenienze passive 
per costi del personale -  
Ruolo amministrativo - 

Comparto - Varie 
 

 
€ 8.958,72 

 

DRU 1 A509040501 

Competenze fisse del 
personale ruolo 

amministrativo - comparto 
Tempo indeterminato 

 

€ 1.532,45 
 

DRU 1 A509040506 
 

Oneri Sociali del personale 
ruolo amministrativo - 

comparto Tempo 
indeterminato 

 

€ 364,72 
 

DRU 1 
A509040507 

 

IRAP del personale ruolo 
amministrativo - comparto 

Tempo indeterminato 
 

€ 130,26 
 

 
7) di precisare altresì che la Gestione Liquidatoria ATS si impegna a rimborsare la somma predetta 
all’ARES Sardegna che ha già provveduto ad anticipare gli importi suddetti al dipendente; 
 
8) di disporre l’immediata comunicazione del presente provvedimento al Dipartimento Gestione 
Risorse Economiche e Finanziarie ARES Sardegna per gli adempimenti di competenza; 
 
9) di disporre l’immediata comunicazione del presente provvedimento al Difensore del dipendente; 
 
10) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto 
deliberativo; 
 
11) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 
 
12) di far pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale 
Sanitaria Liquidatoria. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione  Regionale Sanitaria 
Liquidatoria  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 
 
_____________________________        
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