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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 928 del 31/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE/SC Trattamento 
Giuridico ed Economico 

Dott. Luciano Oppo 
 

 

 
OGGETTO: presa d’atto proroga comando ex art. 17 L. 266/1999 dr.ssa  Mandas Chiara – 
dirigente medico di pediatria  matr. 853771– presso la AORN “Santobono – Pausillipon” 
per il periodo di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. 
 

 

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 Maria Valeria Bodano   
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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

SI [ ]                         NO [X ] 
 

 

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 DEL SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 203 DEL 09/02/2018 con la quale è stato 

attribuito al dott. Luciano Oppo l’incarico di direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane  

VISTA altresì, la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 372 del 09/03/2018, 

con la quale è stato conferito al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore provvisorio del 
Dipartimento Risorse Umane; 

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

dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

 
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 deliberazione num. 1716 del 28/12/2016 l’allora Commissario Straordinario 
della Asl Cagliari, ha concesso l’assenso al comando ex art. 17 L. 266/1999 della dr.ssa Mandas 
Chiara  per il periodo di un anno con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, prorogato 
fino al 31/12/2018 con deliberazione num. 1166 del 25/11/2017 adottata dal Direttore Generale 
della ATS Sardegna, amministrazione nella quale è confluita la ASL Cagliari; 

PRESO ATTO che la AORN “Santobono – Pausillipon” con deliberazione num. num.  586 
del 11/12/2018 acquisita agli atti della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico della ASSL 
Cagliari, ha concesso la proroga del comando della dr.ssa Mandas Chiara dipendente di questa 
Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica dirigente medico di 
pediatria, per il periodo di un anno con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019; 

VISTO  l’art. 17 della Legge 266/1999, il quale dispone  che “il coniuge convivente del personale in 
servizio permanente delle Forze Armate, trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio, che 
sia impiegato in una delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 
Febbraio 1993, n° 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione del domicilio nel territorio 
nazionale, ad essere impiegato presso l’Amministrazione di appartenenza o, per comando o 
distacco, presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella 
sede più vicina”, e l’art. 21 C.C.N.L. siglato in data 08/06/2000 della dirigenza medico – veterinaria, 
in vigore; 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

CONSIDERATO che tale tipologia di comando, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n° 
266/99 la cui sussistenza ricorre nella specifica fattispecie, costituisce un obbligo per l’Azienda 
cedente e pertanto la stessa è tenuta  a concedere l’assenso al comando richiesto, trattandosi di 
atto dovuto;; 

ATTESO che le competenze a favore della dr.ssa Mandas continueranno ad essere corrisposte da 
questa ATS Sardegna Assl Cagliari esclusivamente sulla base dell’inquadramento alla medesima 
applicato di cui al C.C.N.L. dirigenza medico veterinaria vigente, così come dettagliato nella tabella 
1 specifica degli elementi essenziali dello stato giuridico ed economico della dirigente interessata, 
la quale si allega al presente atto per farne parte integrante,  e che le competenze corrisposte 
verranno successivamente rimborsate dalla AORN “Santobono – Pausillipon”  con la precisazione 
che le mansioni della lavoratrice in parola corrispondono all’inquadramento previsto dai CC.NN.LL. 
della dirigenza medico veterinaria vigenti, e che pertanto gli eventuali compiti assegnati alla 
medesima, differenti rispetto alla qualifica posseduta, saranno posti a carico dell’ente utilizzatore; 

RITENUTO pertanto di dover prendere atto alla proroga del comando ai sensi dell’art. 17 della 
Legge 266/1999 presso la  AORN “Santobono – Pausillipon” della dr.ssa Mandas Chiara, dirigente 
medico di pediatria, per il periodo di un anno con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO, della proroga del comando ai sensi dell’art. 17 della Legge 

266/1999 della dr.ssa Mandas Chiara, dirigente medico di pediatria , presso la AORN 
“Santobono Pausillipon”, per un periodo di un anno con decorrenza dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2019; 

 

2) DI AUTORIZZARE i competenti servizi a corrispondere le competenze mensili alla 
Dr.ssa Mandas secondo le specifiche di cui all’allegato 1 (tabella specifica degli elementi 
essenziali dello stato giuridico ed economico) allegata al presente atto del quale 
costituisce parte integrante ed a procedere alla successiva richiesta di rimborso alla 
AORN “Santobono Pausillipon”;  

 

3) DI DEMANDARE ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente 
Atto; 
 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla dipendente interessata, alla AORN 
“Santobono Pausillipon” ed 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 DELLA STRUTTURA 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 
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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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