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

 

 
                           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°__________DEL_____________ 

 

Proposta n. PDTD 2020/5540 del 14/10/2020 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
OGGETTO: ex dipendente a tempo determinato matricola n. 582089 – corresponsione dell'indennità di 
maternità. 

 

 

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.ra Pierangela Ciulu  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

 
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 S.C. TRATTMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 21 gennaio 2020 con la quale è stato 
attribuito alla dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento Giuridico ed 
economico; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 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; 

PREMESSO che presso questa Azienda ha prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo 
determinato la dipendente matricola n. 582089, nel periodo dal 18/09/2019 al 17/09/2020; 

DATO ATTO che il rapporto di lavoro della dipendente si è risolto per scadenza del contratto a tempo 
determinato il 18/09/2020 (ultimo giorno di servizio 17 settembre 2020); 
  
PRESO ATTO che la dipendente matricola n. 582089, alla data di scadenza del contratto, era 
collocata in congedo di maternità ai sensi dell’art. 16 del D.L.gs 151/2001, essendo la data presunta 
del parto il 31 ottobre 2020, come da certificazione medica prodotta dall’interessata; 
 
VISTO l'art. 24 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 recante “testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 
marzo 2000, n. 53”, che disciplina il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento 
economico nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo 
di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 dello stesso testo unico; 
 
VISTO l'art. 57, comma 2, dello stesso D.Lgs, ove è previsto che alle lavoratrici e ai lavoratori a 
tempo determinato delle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'art. 24, con 
corresponsione del trattamento economico a cura dell'Amministrazione Pubblica presso cui si è 
svolto l'ultimo rapporto di lavoro; 
 
CONSIDERATO che, nel caso in esame, il periodo di maternità dal lavoro della ex dipendente 
matricola n. 582089 è iniziato durante il rapporto di lavoro a tempo determinato presso questa 
Azienda; 
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dalla ex dipendente matricola n. 582089, resa ai sensi dell'art. 
47 del DPR 445/2000, attestante che dopo la cessazione dal rapporto di lavoro presso questa 
Azienda non ha assunto o riassunto servizio presso altro datore di lavoro; 
 
DATO ATTO, pertanto, che questa Azienda deve corrispondere alla ex dipendente matricola n. 
582089 l'indennità giornaliera di maternità, dal 18 settembre 2020 e per tutto il periodo di congedo 
per maternità previsto dall’art. 6 del D.Lgs 151/2001; 
 

DETERMINA 
 

DI CORRISPONDERE alla ex dipendente matricola n. 582089 l'indennità giornaliera di maternità, a 
decorrere dal 18 settembre 2020 e per tutto il periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 
16 del D.Lgs 151/2001 (presumibilmente fino al 31 gennaio 2020). 
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DI DARE ATTO che l’interessata dovrà tempestivamente comunicare la data del parto e qualsiasi 
altro evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione 
dell'indennità di maternità. 

 
DI COMUNICARE l’adozione della presente determinazione alla dipendente matricola n. 582089. 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto Alla S.C. Trattamento Giuridico ed economico per gli 
adempimenti di 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 EOCNOMICO 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

2) 

 
 
 

 

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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