
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 

 
Proposta n. 9149 del 20/9/2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 
 
 
OGGETTO: Cessazione dal servizio, per dimissioni volontarie, a decorrere dal 24/09/2018, del 
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica, Cat. D, a tempo determinato, Sig.ra Morabito 
Domenica, in servizio presso il Presidio Unico di Area Omogenea, stabilimento di Alghero - U.O.C di 
Ostetricia e Ginecologia 
 

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.ssa Paola Ruiu 

 

Il Responsabile del 
Procedimento Sig.ra Katia Spanedda 

 

 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute. 

SI [  ]                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [] 

 
 

La presente Determinazione 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 DEL SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito 
l’incarico di Direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, afferente al Dipartimento 
delle Risorse Umane, al Dott. Luciano Oppo; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione  di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane”;  
 
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. 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; 
 
VISTA la nota prot. PG/2018/289448 del 11/09/2018, con la quale la Sig.ra Morabito Domenica, 
nata a Melito di Porto Salvo il 5.11.1987, dipendente di questa Azienda dal 7/10/2016, in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica, Cat. D, a tempo determinato, in servizio presso il 
Presidio Unico di Area Omogenea, stabilimento di Alghero - U.O.C di Ostetricia e Ginecologia, 
rassegna le proprie dimissioni dal servizio a decorrere dal 24/09/2018 (ultimo giorno lavorativo il 
23/09/2018); 
 
DATO ATTO che il Direttore della Struttura interessata, con comunicazione allegata alla suddetta 
nota, comunica che nulla osta alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro; 
 
RITENUTO di accogliere le dimissioni del predetto dipendente;  
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. per il personale del Comparto della Sanità; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di accogliere le dimissioni volontarie dal servizio, a decorrere dal 24/09/2018 (ultimo giorno 

lavorativo il 23/09/2018), della Sig.ra Morabito Domenica, nata a Melito di Porto Salvo il 
5.11.1987, dipendente di questa Azienda dal 7/10/2016, in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica, Cat. D, a tempo determinato, in servizio presso il 
Presidio Unico di Area Omogenea, stabilimento di Alghero - U.O.C di Ostetricia e 
Ginecologia; 
 

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 
Sardegna - ASSL di Sassari; 
 

3) di trasmettere copia del presente atto Struttura Complessa Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dr. Luciano Oppo 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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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