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

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 
 

 

Proposta n. 1112 del 19/02/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Marco Biagini 

 

OGGETTO: Presa atto adozione regolamenti aziendali approvati con deliberazioni n. 77 
del 09/02/2021 e n. 103 del 17/02/2021, in materia di conferimento incarichi di 
collaborazione esterna; conseguente revoca “Manifestazione di interesse permanente 
per emergenza COVID-19 del 11/03/2020” e contestuale pubblicazione di nuova 
“Manifestazione di interesse permanente per conferimento incarichi di collaborazione 
esterna libero-professionale per figure sanitarie diverse per fronteggiare emergenza 
coronavirus.” 

 

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 

Estensore/Responsabile del 
procedimento 

Adriana Monni  

 

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 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 Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL., successivamente modificato e 
integrato con la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo a: 1) Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) 
e Distretti; Dipartimenti strutturali territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze, Dipartimento del Farmaco); Dipartimento strutturale delle attività dei 
Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del Presidio Unico di Area Omogenea - Dipartimenti 
Strutturali Ospedalieri; Dipartimento delle Professioni Sanitarie 2) Area di Staff; Area Tecnico-
Amministrativa; Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale sono stati 
definiti e attribuiti gli ambiti di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30/01/2020 con la quale è stato 
attribuito al dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane, afferente 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 ed 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che, in data 30 Gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Salute ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
successivamente, in data 11 marzo 2020, riclassificata in pandemia; 

VISTA la normativa nazionale e regionale emanata per il contenimento della predetta emergenza 
sanitaria ed in particolare: 

 Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, con 

Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del 

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 La Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 06 marzo 2020; 

 La Delibera della Giunta Regione Sardegna n.10/1 del 08/03/2020; 

 La Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi; con 

particolare riferimento agli articoli 2-bis e 2-ter; 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1268585
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 La legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – art. 1, comma 423; 

CONSIDERATO che la Direzione ATS Sardegna ha adottato i nuovi Regolamenti aziendali per il  
conferimento di incarichi di collaborazione esterna libero-professionale e, nello specifico, con 
deliberazione n. 77 del 09/02/2021 ha modificato la determinazione e corresponsione del compenso 

per gli incarichi ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs.vo n.165/2001; mentre, con deliberazione n. 
103 del 17/02/2021, ha disciplinato ex novo gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, 
lettere a) e b), e comma 5 della Legge n. 27 del 24 Aprile 2020; 

RILEVATO che dalla disciplina introdotta dai sopra citati Regolamenti discende la modifica delle 
condizioni per la stipula dei predetti contratti di collaborazione esterna, in relazione a due elementi 
essenziali: 

1) L’impegno professionale settimanalmente svolto dal professionista dovrà essere 
rapportabile da un massimo di 38 ore ad un minimo di 12 ore; 

2) La rideterminazione del compenso semestrale dovrà essere commisurata all’impegno 
professionale settimanalmente svolto ed ulteriormente variabile in ragione dello status 
del professionista nel caso in cui si tratti di medico specializzato, specializzando o ex 
dirigente in quiescenza, così come di seguito rappresentato: 

Status del professionista parametro 38 ore/sett parametro 12 ore/sett 

Medico specializzato € 31.248,00  € 9.867,79 

Medico in specializzazione ult/penult anno € 18.390,00 € 5.807,37 

Dirigente medico in quiescenza € 19.760,00 € 6.240,00 

 

RITENUTO che la “manifestazione di interesse permanente per la ricerca di figure mediche 
diverse atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19”, in pubblicazione sul sito di ATS 
Sardegna dal 11/03/2020, allo stato presenta criteri in contrasto con quelli stabiliti dai recenti 
Regolamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, prevede un 
compenso unico per i diversi status professionali, senza alcuna parametrizzazione del predetto 
compenso rispetto all’impegno professionale settimanalmente svolto dal professionista e che 
conseguentemente si rende necessario procedere alla revoca della predetta manifestazione; 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il necessario supporto alle Strutture ed ai Servizi sanitari 
aziendali impegnati nella gestione dello stato di emergenza sanitaria, prorogato sino al 30/04/2021, 
si rende necessario contestualmente procedere alla pubblicazione di una nuova manifestazione di 
interesse per la ricerca di figure mediche diverse, come individuate dalla DGR n. 10/1-2020, 
conformemente alle nuove disposizioni aziendali introdotte dai sopra citati Regolamenti, adottati in 
materia di conferimento di incarichi di collaborazione esterna, nei casi in cui non siano disponibili 
graduatorie di concorso o di selezione per il reclutamento di Dirigenti Medici con rapporto di lavoro 
dipendente; 

RITENUTO urgente e necessario procedere in merito; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, 

1) DI REVOCARE la “manifestazione di interesse permanente per il conferimento di 
incarichi di collaborazione esterna, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 per 



 

Pagina 4 di 5 

figure sanitarie diverse nell’ambito di ATS Sardegna, per fronteggiare l’emergenza 
coronavirus”, in pubblicazione sul sito web ATS dal 11/03/2020, oramai in contrasto con 
i Regolamenti aziendali approvati con le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 
77 del 09/02/2021 e n. 103 del 17/02/2021; 

2) DI PROCEDERE contestualmente alla sostituzione del predetto avviso con nuova 
manifestazione di interesse, che si allega al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale, redatta conformemente alla nuova disciplina introdotta dai Regolamenti 
sopra richiamati, allo scopo di continuare a garantire la ricerca di figure mediche diverse 
in regime di collaborazione esterna libero-professionale, atte a supportare le Strutture e 
i Servizi nella gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e per tutta la durata della 
stessa, nei casi in cui non siano disponibili graduatorie di concorso o di selezione per il 
reclutamento di Dirigenti Medici con rapporto di lavoro dipendente; 

3) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute - Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Marco Biagini 

 
 

__________________ 

  



 

Pagina 5 di 5 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

EMERGENZA COVID-19. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERMANENTE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA IN REGIME LIBERO-
PROFESSIONALE PER FIGURE SANITARIE DIVERSE NELL’AMBITO DI ATS SARDEGNA 
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione  

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi   
Dott. / Dott.ssa _______________________ 

 

Delegato:__________________________ 
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