
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  _________  DEL _________

Proposta n. PDCL/2022/30 del 13/04/2022

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

OGGETTO:  rettifica  della  graduatoria  della  selezione  per  le  progressioni  economiche
orizzontali con decorrenza dal 01/01/2021

L’istruttore

Sig. Marco Lorenzo Falchi
Il Responsabile del
Procedimento

Il Direttore della SC 
Trattamento Giuridico ed
Economico

Dott.ssa Patrizia Sollai

La presente Deliberazione  prevede un impegno di  spesa a carico  della  Gestione Regionale
sanitaria Liquidatoria ATS
     SI [  ]           NO [ X ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione 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 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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34
del  30/12/2021 con la  quale  viene nominata  la  dott.ssa Annamaria  Tomasella  quale  Direttore
Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  (ARES),  per  una  durata  totale  di  anni  cinque,
eventualmente rinnovabile per una sola volta;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.
9/31  del  24.03.2022  con  la  quale  viene  nominata  la  dott.ssa  Annamaria  Tomasella  quale
Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria  di ATS, delle soppresse USL e
delle soppresse ASL;  

CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra
la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale “addendum” al contratto rep.
73/11 del 03.01.2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34
della L.R. 17/2022, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  Azienda  per  la  tutela  della  salute  n.  1256  del
18/12/2017 avente ad oggetto: «Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e
Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area
Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL»;

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”; 

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  nota  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  –  ARES  “L.R.
11/09/2020  n.  24  e  sm.i.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima  applicazione.  Continuità
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

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;
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RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  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);

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.T.S. n. 1015 del 29/12/2021
avente ad oggetto «approvazione della graduatoria della selezione per le progressioni economiche
orizzontali con decorrenza dal 01/01/2021»;

DATO ATTO che con la predetta deliberazione è stato demandato alla S.C. Trattamento Giuridico
ed Economico lo svolgimento dei controlli ritenuti necessari in ordine alla sussistenza dei requisiti
per  il  riconoscimento  della  progressione  economica  orizzontale  e  la  successiva  adozione  di
eventuali  provvedimenti  di  rettifica o integrazione correlati  al  procedimento di  attribuzione delle
progressioni economiche orizzontali di cui trattasi; 

DATO ALTRESÌ  ATTO che il  personale  dipendente  interessato  ha potuto  presentare  formale
reclamo  avverso  la  graduatoria  in  oggetto  al  seguente  indirizzo  e-mail
“reclamifasce2020@atssardegna.it”;

VISTE le istanze di riesame presentate dal personale dipendente in merito alla graduatoria per le
progressioni  economiche  orizzontali  e  le  risultanze  dei  controlli  effettuati  sugli  atti  d’ufficio
concernenti gli elementi utili per la formazione della graduatoria di cui trattasi;

RITENUTO di  dover  parzialmente  rettificare  la  graduatoria  per  le  progressioni  economiche
orizzontali con decorrenza dal 01/01/2021, sulla base delle risultanze dei predetti controlli e tenuto
conto delle correzioni relative alle istanze di revisione valutate accoglibili sotto il profilo tecnico ed
amministrativo,  nel  rispetto  dei  criteri  di  selezione  stabiliti  nell’Accordo  decentrato  relativo  alle
suddette progressioni recepito con la deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.T.S. n.
980 del 23/12/2021, come riportato nei prospetti allegati alla presente deliberazione (allegati n. 1 e
n. 2);

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 23 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150,
anche in considerazione del limite economico delle risorse disponibili destinate alla progressione di
fascia per l’anno 2021,  l'attribuzione di  detta progressione verrà riconosciuta ai  soli  dipendenti
collocati  nella  graduatoria  di  cui  trattasi  sino  al  2077°  posto,  come  peraltro  stabilito  dalla
deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.T.S. n. 1015 del 29/12/2021 sopra richiamata;

PROPONE

1. DI RETTIFICARE la graduatoria per la progressione economica orizzontale dell’anno 2021,
approvata  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  dell’A.T.S.  n.  1015  del
29/12/2021, come riportato nei prospetti allegati alla presente deliberazione (allegati n. 1 e
n. 2);

2. DI STABILIRE che per ragioni di riservatezza in ordine agli esiti delle valutazioni riportate
da ciascun dipendente, la graduatoria di cui al punto che precede viene pubblicata in ordine
di  punteggio  complessivo  attribuito  a  ciascun dipendente  come indicato  nel  documento
allegato al presente atto (allegato n. 2), per un periodo massimo di quindici giorni;

3. DI DARE ATTO che la progressione economica orizzontale verrà riconosciuta, a decorrere
dal 01/01/2021, ai dipendenti collocati nella graduatoria sino al 2077° posto;
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4. DI  DARE ATTO altresì  che le  progressioni  economiche orizzontali  di  cui  alla  presente
determinazione,  sono  finanziate  dal  relativo  fondo  contrattuale  ex  art  81  CCNL  del
Comparto 2016/2018;

5. DI PRECISARE che, in ottemperanza ai principi di protezione dei dati personali esplicitati
dagli  articoli  5  e  6  del  Regolamento  Europeo   n.  679/2016  (GDPR),  il  periodo  di
pubblicazione  dell’allegato  alla  presente  deliberazione non dovrà  superare il  termine di
quindici (15) giorni;

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico
per  gli  adempimenti  di  competenza  e  all’Ufficio  Delibere  per  la  pubblicazione  all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela della salute;

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Dott.ssa Patrizia Sollai

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 

Dott.ssa Annamaria Tomasella
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 allegato  n.  2:  rettifica  della  graduatoria  della  selezione  per  la  progressione
economica  orizzontale  dell’anno  2021  con  indicazione  del  solo  punteggio
complessivo attribuito a ciascun dipendente.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 allegato  n.  1:  rettifica  della  graduatoria  della  selezione  per  la  progressione
economica orizzontale anno 2021.

Si attesta che la  presente deliberazione viene pubblicata  on-line ATS -  Gestione  Regionale
Sanitaria Liquidatoria  dal _______________ al ______________

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

_____________________________       
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