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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 405  del 15/01/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Oppo  
 

 

OGGETTO: dipendente Dott. Pipitone Sergio – proroga fino al 31 gennaio 2019 dell’aspettativa 

concessa con ultima determinazione n 9724 del 21/11/2018 

 

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. Alfio Serra      
 

  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Luciano Oppo  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della 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. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [x ]  
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IL DIRETTORE STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
 

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 203 del 09/02/2018 di attribuzione dell’ incarico 
di Direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico al dott. Luciano Oppo; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

PREMESSO: 

 che con determinazione della ASL di Lanusei n. 1087  del 28 ottobre 2015 si collocava il 
dipendente Dott. Pipitone Sergio, Dirigente Medico di Cardiologia,  in aspettativa non 
retribuita ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000 per l’area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, con decorrenza dal 1° novembre 2015, in quanto 
assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ASP di Trapani, in qualità di 
Dirigente Medico di Cardiologia; 

 Che il Dott. Pipitone Sergio terminava il rapporto di lavoro presso la ASP di Trapani in data 
31 dicembre 2018 e pertanto, con determinazione dirigenziale n. 9724 del 21 novembre 
2018  si prendeva atto del termine del periodo di aspettativa; 

 

 Che i termini di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato del Dott. Pipitone 
Sergio, previsti per il  31 dicembre 2018, sono stati differiti dalla ASP di Trapani, fino al 30 
giugno 2019; 
 

VISTA la nota, trasmessa via pec in data 13 dicembre 2018, con cui il Dott. Pipitone Sergio chiede 
la proroga fino al 30 giugno 2019 del periodo di aspettativa concesso con la determinazione 
dirigenziale n. 9724 del 21 novembre 2018; 
 
VISTO  l'art. 10, comma 8, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000 per l’area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN; 
 
VISTO  l'art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede il collocamento in 
aspettativa senza assegni dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di 
attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di 
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative; 
 
RITENUTO necessario provvedere ad una nuova valutazione delle esigenze organizzative e di 
servizio, con riferimento alla situazione attuale, considerato che il posto  del Dott. Pipitone risulta 
attualmente vacante non essendo stato possibile reperire personale a tempo determinato al fine 
della sua sostituzione ; 
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VISTA la relazione presentata dal Direttore della S.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di 
Lanusei, cui è assegnato il Dott. Pipitone Sergio,  nella quale si  illustra la situazione attuale della 
stessa struttura, con riferimento ai carichi di lavoro e alla dotazione organica, attualmente carente 
di diverse unità al fine di garantire il regolare funzionamento della stessa; 
 
CONSIDERATO che, a causa della carenza di personale medico,  è stato necessario  ricorrere più 
volte all’istituto della libera professione per la copertura dei turni notturni; 
 
PRESO ATTO che al momento non è possibile provvedere alla sostituzione del dipendente in 
aspettativa,  poiché nessun medico tra quelli idonei collocati nelle graduatorie ATS è disponibile ad 
accettare un incarico a tempo determinato; 
 
CONSIDERATO che il contratto a tempo determinato stipulato dal Dott. Pipitone Sergio con la 
ASP di Trapani è scaduto il 31 dicembre 2018 e che la richiesta di proroga è stata presentata il 13 
dicembre 2018; 
 
RITENUTO, al fine di salvaguardare l'operatività dell’U.O. di Cardiologia del P.O. di Lanusei e 
garantire le superiori esigenze di servizio e di salute pubblica, di prorogare  l’aspettativa concessa 
al Dott. Pipitone Sergio con la determinazione dirigenziale 9724 del 11 novembre 2018, solo per il 
periodo compreso tra la scadenza dell’aspettativa prevista e il 31 gennaio  2019, non accogliendo 
la richiesta di proroga per l’ulteriore durata del contratto di lavoro a tempo determinato presso la 
ASP di Trapani; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI PROROGARE il periodo di aspettativa concesso al Dott. Pipitone Sergio con la 
determinazione dirigenziale n. 9724 del  21 novembre 2018,  dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 
2019. 
 
2) DI NON ACCOGLIERE la richiesta di proroga del periodo di aspettativa per l’ulteriore durata del 
rapporto di lavoro a tempo determinato del Dott. Pipitone Sergio  presso la ASP  di Trapani. 
 
3) DI DARE ATTO, pertanto, che il Dott. Pipitone Sergio dovrà riprendere servizio presso questa 
ATS, Presidio Ospedaliero di Lanusei, il 1° febbraio 2019. 
 
4) DI DARE  ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL 
di Oristano; 

5) DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione al Dott. Pipitone Sergio, al Direttore 
della struttura di assegnazione e alla ASP di Trapani. 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed economico del 
personale 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 STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) )   

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 
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