
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. _____________ DEL _____________

Proposta n. PDELCOM/2020/209 del 05/03/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO: presa d’atto della sottoscrizione della convenzione fra l’Azienda per la tutela della
salute  e  l’Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e
Sicurezza Sociale, per la ricollocazione temporanea del personale iscritto alla lista speciale di
cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3 per l’annualità 2020.

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

Sig. Marco Lorenzo Falchi
Il Responsabile del 
Procedimento

Il Responsabile della SC 
Trattamento Giuridico ed 
Economico

Dott.ssa Patrizia Sollai  firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
     SI [ X ]                  NO [  ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione 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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario
della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 del 5
agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo
svolgimento  dell’incarico  di  Commissario  Straordinario  dell’Azienda  per  la  tutela  della  salute  (ATS
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 2019,
con  le  quali  si  provvedeva  alla  nomina  del  Dott.  Maurizio  Locci  e  del  Dott.  Attilio  Murru  quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 169 del 7
ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 recante ad
oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” che dispone la
proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo di sessanta giorni;

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono
automaticamente prorogati,  per  la  stessa durata,  gli  incarichi  di  Direttore Amministrativo e Sanitario
dell’ATS;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 246 del
09 dicembre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 49 /27 del 05 dicembre
2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario”
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo di
sessanta giorni;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 248 del 9
dicembre  2019  con  cui  sono  stati  prorogati  di  ulteriori  sessanta  giorni  gli  incarichi  di  Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario rispettivamente al Dott. Attilio Murru ed al Dott. Maurizio Locci;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 91 del 10
febbraio 2020 avente ad oggetto “Presa d’atto della  Delibera  di  Giunta n.  4/33 del  6 febbraio 2020
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute –ATS. Proroga Commissario straordinario” che
dispone la proroga dell’incarico di  Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo di sei
mesi;

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si dà atto che, in forza della suddetta proroga, sono
automaticamente prorogati,  per  la  stessa durata,  gli  incarichi  di  Direttore Amministrativo e Sanitario
dell’ATS;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 33 del 21.01.2020 relativa all'attribuzione
dell'incarico  di  Direttore  della  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed  Economico  -  afferente  al  Dipartimento
Risorse Umane alla Dott.ssa Patrizia Sollai; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS. n 555 del 20/04/2018 recante oggetto “Definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 

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,
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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;

PREMESSO che  l’Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e
Sicurezza Sociale, con nota acquisita agli atti con prot. n. PG/2020/61281 del 04/03/2020, ha proposto la
sottoscrizione della convenzione per la ricollocazione in mobilità temporanea presso le diverse Aree
Socio Sanitarie Locali dell’Azienda per la tutela della salute del personale iscritto alla lista speciale di cui
alla  L.R.  05/03/2008  n.  3,  inviando  lo  schema  di  convenzione  all’uopo  predisposto  unitamente  ai
prospetti riepilogativi dei costi;

DATO ATTO che:

 lo schema di convenzione di cui trattasi reca il rinnovo, valevole per l’anno 2020, degli accordi
precedentemente sottoscritti per la mobilità temporanea del personale iscritto alla lista speciale
ad esaurimento di  cui  alla  L.R.  05/03/2008 n.  3,  già operanti  presso le  diverse Aree Socio
Sanitarie Locali dell’Azienda per la tutela della salute;

 lo schema di convenzione di cui trattasi, unitamente ai prospetti riepilogativi dei costi relativi, è
stato sottoscritto con firma digitale in data 03/03/2020 dal Commissario Straordinario dell’A.T.S.
e dal Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna;

 la  convenzione  di  cui  trattasi,  trasmessa  dall’Assessorato  del  Lavoro,  Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, è stata acquisita agli
atti con registrazione di protocollo n. 61959 del 04/03/2020;

PRESO ATTO che

 la convenzione di cui trattasi prevede l’assegnazione in mobilità temporanea, con decorrenza
dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, di n. 52 operatori all’Azienda per la tutela della salute con le
mansioni inerenti il  proprio livello funzionale,  avendo riguardo alle funzioni istituzionali  svolte
dall’Azienda in coerenza con i principi di flessibilità, adattabilità, innovazione e armonizzazione
tra il personale della suddetta Lista Speciale ed il personale di ruolo dell’Azienda;

 il predetto personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3 è
ripartito fra le diverse Aree Socio Sanitarie Locali come di seguito rappresentato: n. 10 unità
all’A.S.S.L. di Cagliari, n. 8 unità all’A.S.S.L. di Carbonia, n. 9 unità all’A.S.S.L. di Nuoro, n. 7
unità all’A.S.S.L. di Oristano, n. 6 unità all’A.S.S.L. di Sanluri, n. 12 unità all’A.S.S.L. di Sassari;

 i  costi  per  l’assegnazione  in  mobilità  temporanea  del  predetto  personale  sono  ripartiti  fra
Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza
Sociale e l’Azienda per la tutela della salute, gravando sul bilancio di quest’Azienda per una
quota del 25% del costo totale maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, che sarà
corrisposta all’Assessorato  Regionale  del  Lavoro  al  termine di  ciascun esercizio  finanziario,
dietro formale richiesta dell’Assessorato del Lavoro medesimo;

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO della sottoscrizione della convenzione fra l’Azienda per la tutela della salute e
l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
per la ricollocazione temporanea del personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 05/03/2008 n.
3 per l’annualità 2020, che unitamente agli allegati prospetti riepilogativi dei costi, si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale (allegati n. 1 e 2);

2) DI STABILIRE che l’onere complessivo a carico dell’Azienda per l’annualità  2020 derivante dalla
stipula della convezione allegata al presente atto è quantificato in € 511.482,94 e verrà registrato sul
bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DRU
(Dipartime
nto Risorse

Umane)

1/2020

sub. 108

A511010404 (costi
del personale

amministrativo non
dipendente)

€ 511.482,94

3) DI INCARICARE  dell’esecuzione del presente atto, ivi compresi gli adempimenti posti a carico di
questa  Azienda  derivanti  dalla  convenzione  di  cui  trattasi,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva
competenza, le Direzioni delle Aree Socio Sanitarie Locali di assegnazione del personale in mobilità
temporanea,  la  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed  Economico,  la  S.C.  Gestione  Economica  e
Patrimoniale -Bilancio e la S.C. Gestione Finanziaria -Ciclo Passivo;

4) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alle  Direzioni  delle  Aree  Socio  Sanitarie  Locali
dell’A.T.S.,  alla  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed  Economico,  alla  S.C.  Gestione  Economica  e
Patrimoniale -Bilancio alla S.C. Gestione Finanziaria -Ciclo Passivo, per gli adempimenti di rispettiva
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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Dott.sa Patrizia Sollai

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

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 DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. convenzione con l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale per la ricollocazione temporanea del personale iscritto alla lista speciale di
cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3 per l’annualità 2020;

2. prospetti riepilogativi dei costi allegati alla convenzione con l’Assessorato Regionale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per la ricollocazione temporanea
del personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3 per l’annualità 2020.

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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