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

 

 
                           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°__________DEL_____________ 

 

Proposta n. PDTD 2021/98 del 11/01/12/2021 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
OGGETTO: acquisizione in comando, per un periodo di dodici mesi, della dott.ssa Mannu Federica 
Lucia – dipendente della A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari nel profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario – infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

 

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 18 gennaio 2017 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 la dipendente Dott.ssa Mannu Federica Lucia, dipendente della A.R.N.A.S. Brotzu 
di Cagliari nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, ha presentato istanza di comando presso ATS Sardegna – ASSL 
di Oristano; 
 
PRESO ATTO che il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie -  Area Centro - ha richiesto l’avvio 
del procedimento per l’acquisizione in comando dell’Infermiera, motivata dal fatto che, a causa 
dell’emergenza pandemica, è stato necessario attivare nuovi processi, finalizzati alla prevenzione e 
al contenimento della infezione da Sarà Cov-2, che richiedono l’impegno di ulteriori professionalità 
e che la dott.ssa Mannu Federica Lucia, in virtù delle esperienze pregresse, possiede delle 
competenze specifiche, immediatamente spendibili,  che risultano funzionali al governo dei processi 
nella ASSL di Oristano; 
 
VISTO l’art.  l'articolo 20 del contratto integrativo del CCNL 20/09/2001 per il personale del comparto, 
tutt’ora vigente, che disciplina l'istituto del comando; 

 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il comando è disposto per tempo 
determinato, con il consenso del dipendente interessato; 
 
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 2/sexies del D.Lgs 165/2001, le 
pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione 
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni 
per un periodo non superiore a tre anni; 
 
PRESO ATTO che la A.R.N.A.S. Brotzu di Cagliari, con nota prot. n. 23816 del 29 dicembre 2020, 
ha comunicato il nulla osta al comando della dipendente Dott.ssa Mannu Federica Lucia presso ATS 
– ASSL di Oristano -  nelle more dell’adozione del provvedimento formale, per un periodo di dodici 
mesi e con decorrenza dal 16 gennaio 2021; 
 
RITENUTO pertanto di autorizzare il comando della Dott.ssa Mannu Federica Lucia presso ATS, 
con decorrenza dal 16 gennaio 2021, con oneri a carico di ATS Sardegna che provvederà a 
rimborsare alla A.R.N.A.S. Brotzu di Cagliari il trattamento economico corrisposto alla dipendente, 
secondo quanto disposto dall'art. 70 del D.L.gs 165/2001; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA 

1. Di autorizzare il comando presso ATS Sardegna – ASSL di Oristano – della Dott.ssa Mannu 
Federica Lucia, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – dipendente della 
A.R.N.A.S. Brotzu di Cagliari, ai sensi dell'art. 20 del contratto integrativo del CCNL 
20/09/2001 per il personale del comparto, per un periodo di dodici mesi eventualmente 
rinnovabile e con decorrenza dal 16 gennaio 2021. 

2. di dare atto che tutti gli oneri economici derivanti dal comando saranno a carico dell’ATS 
Sardegna; la A.R.N.A.S. Brotzu di Cagliari provvederà ad anticipare le competenze e gli oneri 
connessi e a richiedere all’ATS Sardegna i rimborsi per tutta la durata del comando, secondo 
quanto disposto dall'art. 70 del D.L.gs 165/2001. 

3. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, presumibilmente di Euro 
35.182,00 saranno imputati: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

 

DRU 

 

 

1 

 

 

  4511010101 

 

Costi del 

personale sanitario 

in comando da 

altri enti 

€ 35.182,00 

 

4. DI TRASMETTERE la presente alla A.R.N.A.S. Brotzu di Cagliari per i provvedimenti di 
competenza. 

5. 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 ECONOMICO 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

 

 
 
 

 

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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