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Proposta n. 173/2021 del 13.01.2021
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Trattamento Giuridico ed Economico
Dr.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO: Dipendente dott. Pierpaolo Patteri matr. 50748 - Concessione aspettativa non retribuita
dal 16.01.2021 al 31.10.2021, per incarico a tempo determinato presso altra Azienda di cui all’art. 10,
comma 8 – lett. B) del Contratto Collettivo di Lavoro 10.02.2004, come integrato dall’art. 24 C.C.N.L.
03.11.2005 – Area Medica e Veterinaria.
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
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Soggetto
Sig. Enrico Sotgiu

Il Responsabile
Sig.ra Maria Pina Fozzi
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della
Salute.
SI [ ]
NO [X]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R.
n. 10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

VISTA la Deliberazione de Commissario Straordinario n° 33 del 21.01.2020, con la quale la dr.ssa
Patrizia Sollai è stata individuata quale Direttore della Struttura Complessa “Trattamento Giuridico
ed Economico del Personale”, afferente al Dipartimento Risorse Umane;
VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018, avente ad oggetto:
“Approvazione del 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 TecnicoAmministrativa; Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”;
VISTA altresì la Deliberazione del Direttore generale n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto:
“Definizione e attribuzione di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti 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 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;
RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995,
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale)”;
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ” Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori
norme di settore.”
VISTA la nota PG/2020/292150 del 01.12.2020, con la quale il dott. Pierpaolo Patteri, dipendente di
questa Azienda a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Medico di Oftalmologia, assegnato
alla U.O. Oculistica P.O.U. sede di Alghero, ha chiesto la concessione dell’aspettativa non retribuita
a decorrere dal 16.01.2021 al 31.10.2021 in conseguenza del conferimento di incarico di Dirigente
Medico di Oftalmologia a tempo determinato presso l’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari,
ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. B), del C.C.N.L. 10.02.2004, come integrato dall’art. 24 del
C.C.N.L. 03.11.2005 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario F.F. dell’ AOU di Sassari n° 666 del
24.11.2020 avente ad oggetto “ Assunzione con contratto di lavoro subordinato, a dempo
determinato, di n° 2 Dirigenti medici Specialisti in Oftalmologia”;
VISTO il nulla-osta alla concessione dell’aspettativa da parte del dott. P. Pintore, Direttore della
Struttura di appartenenza, condizionato alla sostituzione del dipendente con analoga figura
professionale;
VISTA la comunicazione della SC Ricerca e Selezione concernente la sostituzione del dott. Patteri e
la conseguente Determinazione Dirigenziale n. 36 del 07.01.2021 “Assunzione in servizio a tempo
determinato di n. 2 Dirigenti Medici di Oftalmologia”;
CONCORDATO con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, quale data di presa di servizio
del dott. P. Patteri il 16 gennaio 2021;

VISTO l’ex art. 10 del CCNL integrativo 10.02.2004 dell’area della Dirigenza Medico- Veterinaria,
che regolamenta l’istituto dell’aspettativa e, in particolare , i commi nn. 7 e 8 , lett. B);
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per la concessione del periodo di aspettativa
richiesto;

DETERMINA

1. di concedere al dott. Pierpaolo Patteri, dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato, in
qualità di Dirigente Medico di Oftalmologia, la concessione dell’aspettativa non retribuita, ai
sensi dell’art. 10, comma 8, lett. B) del CCNL 10.02.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL
03.11.2005 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria, in conseguenza dell’assunzione a tempo
determinato presso l’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, a decorrere dal 16.01.2021
al 31.10.2021;
2. di dare atto che il predetto periodo di aspettativa non viene computato ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
3. di dare atto altresì che il rapporto di lavoro è da intendersi risolto nel caso in cui la dipendente
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa;
4. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
5. di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa 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 STRUTTURA
Dr. ssa Patrizia Sollai
Firmato digitalmente da SOLLAI

SOLLAI PATRIZIA PATRIZIA
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
14 01 2021 al ___/___/_____
29 01 2021
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
Delegato

PORCHEDDA MASSIMO

_____________________________
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