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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.9400 del 27/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Conferimento di n.1 incarico temporaneo, in sostituzione di personale 
assente, di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica, cat. D (Sig. Marco Menicucci). 
 

 

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 e 
Responsabile  
del Procedimento 

Sig. Pietro Meloni  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   

SI [x]                            NO [ ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [x]  
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “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 Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 

approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 

Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

 

RICHIAMATA altresì la Delibera del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 

attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 

relativo incarico al Dr. Luciano Oppo; 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito alla 

Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente 

al Dipartimento Risorse Umane; 

 

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”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, art. 36 comma 2 e ss.mm.ii. “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

VISTI il vigente C.C.N.L per il Comparto Sanità; 

 

VISTA la DGR 27/3 del 29/05/2018 recante oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 1/12 

del 12.1.2016 concernente “Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni 

organiche delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale”. Modifiche e aggiornamento”; 

 

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; 

 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 

Codice  in materia di trattamento dei dati personali; 

 

PREMESSO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 1251 del 22/12/2016, adottata 

dalla cessata ASL n.2 di Olbia, si disponeva l’assegnazione temporanea presso l’ AOU di Sassari,         

ai sensi dell’ art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, del Sig. Leonardo Monti – Collaboratore Professionale 

Sanitario - TSRM, cat. D – con scadenza il 30/06/2019 e al contempo si conferiva un incarico di 

sostituzione al Sig. Gabriele Sanna; 

 

ATTESO che con nota, acquisita agli atti con prot. n. PG/2018/0087734 del 12/03/2018,                               

il Sig. Gabriele Sanna rassegnava le dimissioni dall’incarico di sostituzione più sopra citato,                            

con ultimo giorno lavorativo il 31/03/2018; 

 

VISTA la nota prot. n. NP/2018/22646 del 22/03/2018 con la quale la Dott.ssa Luisa Fenu                                

- Responsabile del Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico-

Sanitarie della ASSL di Olbia – ha rappresentato la necessità di individuare una nuova unità in 

sostituzione del dipendente in parola a garanzia dei LEA, del rispetto degli istituti contrattuali (ferie 

e riposi) e della corretta applicazione del D.Lgs 66/2003; 

 

VISTO l’art. 16, c. 17 della L.R. 17/16 del 27/07/2016 e ss.mm.ii il quale stabilisce che “ L'ATS 

utilizza ai fini delle assunzioni in ciascuna Area Socio-Sanitaria Locale le graduatorie in essa 

vigente, fino alla loro scadenza naturale. Ove nell'area socio-sanitaria locale non siano presenti 

graduatorie valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore nelle altre aree socio-sanitarie locali 

secondo l'ordine cronologico di approvazione o le graduatorie vigenti nelle altre aziende sanitarie 

della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge che abbiano stipulato con l'ATS 

che procede all'assunzione o con l'incorporata azienda sanitaria locale una convenzione per il 

riconoscimento della facoltà di utilizzo delle rispettive graduatorie concorsuali ”; 

 

ATTESO che il Servizio Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, in ottemperanza a quanto 

disposto dal sopra dettato normativo, ha interpellato tutti i candidati utili presenti nelle graduatorie 

concorsuali vigenti presso l’ ATS e le altre Aziende Sanitarie della Sardegna senza acquisire 

alcuna disponibilità circa il conferimento dell’incarico in argomento; 

 

CONSIDERATO che a fronte dell’esito negativo di cui sopra è stata scorsa la graduatoria di 

selezione di cui alla Determina Dirigenziale ATS n. 6767 del 07/08/2018, acquisendo la 

disponibilità del Sig. Marco Menicucci, collocato alla 44a posizione; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, conferire al Sig. Marco 

Menicucci l’ incarico di sostituzione di che trattasi; 
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DETERMINA 

 

1) DI CONFERIRE, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica cat. D,                        

al candidato: 

 

COGNOME  E NOME LUOGO DI  NASCITA DATA DI NASCITA 

MENICUCCI MARCO MANCIANO 09/09/1983 

 

2) DI STABILIRE che l’ incarico in argomento, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, 

viene conferito in sostituzione del titolare Sig. Leonardo Monti – Collaboratore Professionale 

Sanitario - TSRM, cat. D – assente per assegnazione temporanea presso l’ AOU di Sassari,                 

ai sensi dell’ art. 42 bis del D.Lgs 151/2001; 

 
3) DI STABILIRE, altresì, che l’incarico di che trattasi viene conferito per tutta la durata di assenza 

del titolare e potrà inoltre risolversi automaticamente con l’eventuale rientro anticipato dello 

stesso; 

 
4) DI SUBORDINARE l’assunzione del candidato alla verifica del possesso dei requisiti di legge 

per accedere agli impieghi presso le AA.SS.SS.LL; 

 
5) DI ATTRIBUIRE all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente 

normativa; 
 

6) DI STABILIRE che la spessa presunta annua pari ad € 27.428,60 verrà registrata e così 
distribuita € 9.142,87 sul bilancio dell’esercizio 2018 e € 18.285,73 sul bilancio dell’esercizio 
2019 come di seguito indicato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
SPESA PRESUNTA 
MESI 3 - ANNO 2018 

SPESA PRESUNTA 
MESI 6 - ANNO 2019 

DRU 1 

A509010701 
 
Competenze fisse 
del personale ruolo 
sanitario - comparto 
tempo determinato 

€ 6.620,95 € 13.241,90 

A509010706 
 
Oneri sociali del 
personale ruolo 
sanitario - comparto 
tempo determinato 

€ 1.959,14 € 3.918,28 

A509010707 
 
Irap del personale 
ruolo sanitario - 
comparto tempo 
determinato 

€ 562,78 € 1.125,56 

 

 

 

 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 6   

7) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della Salute del presente 

provvedimento.  

 
 

IL DIRETTORE  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE    

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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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