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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ______  DEL __________ 

 

Proposta n. 5785 del  26/10/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 
 

 

OGGETTO: Progetto UP-06-2017-69. Proroga contratto di lavoro a tempo determinato 
dr.ssa Piga Michela - collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario ctg. D e 
Sig.ra Dessì Cristiana - collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio 
biomedico ctg. D.  PRP 1.4 Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e 
presa in carico sistemica - colon retto - ASSL Sanluri. 

 

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 Teresa Maria Pani  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

 
 

 
 

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

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

 

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

 
SI [   ]                           NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30/01/2020 con la quale è stato attribuito al 

Dottor Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 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 ss.mm.ii. 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, 

nonché il D.Lgs. 163/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento 

Europeo 679/2016, nonché il D.Lgs. 101/2018; 

 

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 

RICHIAMATE 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1347/2017 con la quale è stata determinata e approvata, in 

via provvisoria, la dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute successivamente 

rimodulata con deliberazioni n. 934 del 31/07/2018 e n. 1040 del 25/09/2018; 

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 367 del 07/05/2019 e n. 491 del 25/06/2019 con le quali è 

stato rimodulato e poi integrato il Piano del Fabbisogno del Personale adottato con la deliberazione 

n. 1220/2018, relativamente al triennio 2019/2021; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 188 del 14/11/2019 di “Adozione del Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020-2022” come rettificata parzialmente con 

successiva deliberazione n. 261 del 13/12/2019; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 7917 del 19/09/2018 con la quale, tra le altre, è stata 

autorizzata l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore professionale sanitario - assistente 

sanitario ctg. D  e di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico ctg. 

D per le attività degli Screening presso la ASSL Sanluri; 

 

VISTE 

- la determinazione dirigenziale n. 9682 del 20/11/2018 con la quale si prendeva atto dell’assunzione 

della Dr.ssa Piga Michela, collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario ctg. D con 

decorrenza 02/11/2018 per un periodo di mesi dodici, successivamente prorogato con 

determinazione n. 7969 del 24/10/2019 sino al 01/11/2020; 

- la determinazione dirigenziale n. 23 del 02/01/2019 con la quale si prendeva atto dell’assunzione 

della Sig.ra Dessì Cristiana, collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico ctg. D  con decorrenza 17/12/2018 per un periodo di mesi dodici, successivamente 

prorogato con determinazione n. 9272 del 11/11/2019 sino al 16/12/2020; 
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VISTA la nota NP n. 31292 del 21/07/2020 con la quale il Dirigente Medico Responsabile del coordinamento 

dello screening della ASSL di Sanluri richiede la proroga dei contratti sottoscritti dalle predette dipendenti, al 

fine di garantire il mantenimento ed il rispetto, diretto ed indiretto, dei Livelli Essenziali di Assistenza, a 

beneficio dell'organizzazione del lavoro e della necessità di assicurare le attività svolte dalle medesime per il 

progetto Cod. UP-06-2017-69 PRP 1.4 “Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in 

carico sistemica - colon retto” appositamente finanziato dalla RAS con Determinazione della Direzione 

Generale della Sanità n.1500 del 28/12/2018; 

 

VISTO il CCNL triennio 2016-2018 del 21/05/2018 e, in particolare, le disposizioni in tema di conferimento e 

durata degli incarichi a tempo determinato; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni operative richiamate nella nota interna del Direttore SC RSRU prot. 

NP/2020/76500 del 16/11/2018, sul rispetto dei limiti temporali nell’’utilizzo dei contratti a tempo determinato 

e della durata massima consentita oltreché del numero massimo di proroghe autorizzabili; 

 

ACCERTATA la prorogabilità dei contratti sino e non oltre dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 

02/11/2020 per la Dr.ssa Piga Michela e dal 17/12/2020 per la Sig.ra Dessì Cristiana. 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti 

1) DI PROROGARE con decorrenza dal 02/11/2020 il contratto di lavoro a tempo determinato già 

sottoscritto dalla Dr.ssa Piga Michela, collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario ctg. D; 

 

2) DI PROROGARE con decorrenza dal 17/12/2020 il contratto di lavoro a tempo determinato già 

sottoscritto dalla Sig.ra Dessì Cristiana, collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico ctg. D; 

 

3) DI DARE ATTO che il termine delle proroghe è autorizzato per un periodo massimo di dodici mesi per 

consentire la prosecuzione del progetto UP-06-2017-69 relativo al PRP 1.4 “Identificazione precoce dei 

tumori oggetto di screening e presa in carico sistemica - colon retto” della ASSL Sanluri; 

 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 

57.667,76 di cui € 5.751,81 registrati sul bilancio dell’esercizio 2020 e € 51.778,48 sul bilancio di esercizio 

2021, verrà finanziato con imputazione sui conti di costo afferenti alla macro autorizzazione 4 come di 

seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUT. 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

 
PROGETTO MACRO 

AUT. 
SUB 
NUM 

CONTO 
IMPORTO 

2020 

DRU 2020 UP-06-2017-69 4 49 

A509010701 "Competenze fisse 
del personale ruolo sanitario - 
comparto tempo determinato" 

 € 3.632,56   

A509010706 "Oneri sociali del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo determinato" 

 € 1.737,68     

A509010707 "Irap del personale 
ruolo sanitario - comparto tempo 
determinato" 

€ 519,04 
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UFFICIO 
AUT. 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

 
PROGETTO MACRO 

AUT. 
SUB 
NUM 

CONTO 
IMPORTO 

2021 

DRU 2021 UP-06-2017-69 4 
 

A509010701 "Competenze fisse 
del personale ruolo sanitario - 
comparto tempo determinato" 

 € 32.729,16   

A509010706 "Oneri sociali del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo determinato" 

 € 14.648,14    

A509010707 "Irap del personale 
ruolo sanitario - comparto tempo 
determinato" 

€ 4.401,18 

 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 

Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della Salute del 

presente provvedimento. 

 
 

 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessuno 

2. ____________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessuno 

2. ____________________________________________________________________ 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

Sardegna dal ___________ al ___________ 

                             

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi: 

_________________________________ 

 

 

Il Delegato _______________________________ 
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