
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n.  3647 del 15.11.2018
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. 
Direttore Dr. Paolo Cannas 
 

 
 
OGGETTO: Prosecuzione incarichi libero professionali nell’ambito del progetto “Sviluppo e 
riqualificazione delle Cure Domiciliari Integrate” dal 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere

Ruolo Soggetto

L’Istruttore Sig.ra Matilde Pani

Il Responsabile del 
Procedimento Dr. Paolo Cannas 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dr. Paolo Cannas 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
  SI [ x ]                            NO [  ]                     

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

.2018  

S.C. UFFICIO DI STAFF  

rosecuzione incarichi libero professionali nell’ambito del progetto “Sviluppo e 
ure Domiciliari Integrate” dal 16.11.2018 al 31.12.2018

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’intere

Soggetto  Firma Digitale

Sig.ra Matilde Pani  

 

 

 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

eterminazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [   ]                           NO [ x ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SANLURI   

N° ____  DEL  __/__/____  

rosecuzione incarichi libero professionali nell’ambito del progetto “Sviluppo e 
.2018 al 31.12.2018 

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 

Firma Digitale  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SIVO PROVVEDIMENTO [   ] 

preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. 
Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 
di attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 con la quale è stato 
attribuito l’incarico di Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff ASSL Sanluri al Dr. 
Paolo Cannas; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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), in materia di trattamento dei dati personali; 

ATTESO che presso la ASSL Sanluri insiste progetto finanziato dalla RAS per lo sviluppo 
e la riqualificazione delle cure domiciliari integrate che per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti si avvale di diverse figure professionali afferenti all’area della dirigenza medica e 
del comparto (infermieri) la cui individuazione iniziale è stata disposta a seguito di apposita 
procedure comparativa; 

VISTA la determinazione n. 2695 del 03.10.2018 con la quale veniva disposta la 
prosecuzione degli incarichi di collaborazione per alcune figure professionali in capo al 
progetto in oggetto sino al 15.11.2018; 

CONSIDERATA la necessità di garantire l’attività valutativa e organizzativo-gestionale del 
servizio ADI attraverso l’utilizzo di n. 3 infermieri non assegnabili al Servizio con procedura 
di mobilità interna, stante il numero esiguo di collaboratori professionali sanitari infermieri 
in servizio presso le strutture territoriali e del presidio Ospedaliero della ASSL Sanluri. 

VISTA la DGR n. 10/17 del 27/02/2018 “Stabilizzazione del personale precario del 
Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017. Recepimento del 
Documento sull’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 adottato dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome in data 15/02/2018” con la quale sono stati 
definiti gli indirizzi e i criteri omogenei per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna in 
materia di stabilizzazione del personale; 

VISTA la deliberazione n. 447 del 27/03/2018 con la quale la ATS ha preso atto del 
protocollo d’intesa in materia di stabilizzazione del personale precario della dirigenza 
medica, veterinaria e SPTA del SSR della Sardegna ed ha dato avvio al censimento 
interno finalizzato al monitoraggio dei lavoratori precari in possesso dei requisiti per essere 
stabilizzati disponendo, tra l’altro la proroga dei contratti di lavoro flessibile con i 
soggetti interessati dalla procedure di stabilizzazione. 

VISTA altresì la deliberazione n. 725 del 04/06/2018 ai sensi della quale è stata indetta 
la procedura di stabilizzazione di cui sopra i cui termini per la presentazione delle 
domande sono scaduti in data 19/06/2018. 
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DATO ATTO  che sono in corso di adozione gli atti che recepiscono gli esiti della 
procedura ex art 20, comma 1, D.lgs n. 75/2017 di cui alla Deliberazione 
soprarichiamata per l’assunzione a tempo indeterminato delle diverse figure 
interessate al processo di stabilizzazione 

CONSIDERATO altresì che l’ATS ha in itinere le procedure per la stabilizzazione del 
personale precario ai sensi dell’art. 20, comma  2 del D. Lgs. 75/2017, nella quale rientra 
anche la figura professionale di infermiere ctg. D. 

VALUTATO pertanto necessario per il proseguimento del progetto di dover disporre la 
proroga dei contratti libero professioni per n. 3 infermieri  sino al 31.12.2018 nelle more 
della procedura di stabilizzazione sopra richiamata. 

DATO ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 12.500,00 trova imputazione sulle risorse del “Progetto per lo 
sviluppo e riqualificazione delle cure domiciliari integrate” e nello specifico 
sull’autorizzazione n. 6/2018 Progetti vincolati. 

 

 

 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1.  DI DISPORRE la proroga degli incarichi libero professionali per n 3 infermieri in essere 
ai sensi della determinazione del Direttore della ASSL Sanluri n. 1143 del 09/03/2018, per 
il periodo dal 16.11.2018 al 31.12.2018. 
 
2. DI DARE ATTO che l’adozione del presente atto non comporterà oneri aggiuntivi o 
maggiori a carico della ATS Sardegna – ASSL Sanluri e che il relativo costo è totalmente 
finanziato con somme regionali all’uopo stanziate. 

 
3. DI CONFERMARE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 12.500,00 trova imputazione sull’autorizzazione n. 6/2018 Progetti 
vincolati e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018 come sotto 
specificato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

Anno  MACRO 
AUTORIZZAZ

IONE 

SUB 
NUM CONTO 

IMPORTO  

 

6_UA6_PROG 

 

2018          6 18 
A502040101  - Acquisiti di 
consulenze sanitarie, altro € 12.500,00 

 

4. DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute  ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 
 

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. 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) __________________________________________________________________. 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute  ATS Sardegna dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas 

Il Delegato ____________________________ 
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