
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 9497 del 01/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dr.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO: Proroga contratto a tempo determinato Dirigente Biologo in scadenza presso l’ASSL
di Nuoro a valere sui Fondi vincolati RAS del Progetto “Screening  del carcinoma della cervice uterina.
SCREENING 1,  SCREENING 1/A SCREENING 9”.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse 
pubblico.

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE

L'estensore 

Dott.ssa Lucia Maria Cadeddu
Il Responsabile del 
Procedimento

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 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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito alla
Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione del Personale  afferente al
Dipartimento Risorse Umane;

VISTA la deliberazione 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 ala
Dr. Luciano Oppo;

VISTO il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  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;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del  14 marzo 2013,  n.  33 e s.m.i.  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;

PREMESSO che con nota del 07/09/2018, il Coordinatore Screening Oncologici ha richiesto, al
fine di garantire la fase di perfezionamento dell'iter del “Piano di superamento delle criticità relative
al programma in ambito ATS dello  screening del cervico carcinoma” , la proroga del contratto della
Dr.ssa Muggianu Rita – Biologa, il cui contratto risulta in scadenza;

RICHIAMATA la  determinazione n. 2682 del 28/09/2018  del Direttore ASSL di Nuoro con la quale è
stata  approvata  la  programmazione  e  il  piano  di  spesa  relativi  al  finanziamento  regionale  per
l'Approvazione Progetto attuativo “ Screening Oncologici. Carcinoma della cervice uterina” Anno 2018;

DATO ATTO che la proroga  in parola non comporta a carico del bilancio aziendale costi aggiunti
in  quanto  totalmente  finanziata  dai  fondi  regionali  stanziati   il   Piano Regionale  Prevenzione
2014/2018 –  Screening Oncologici dell’ASSL di Nuoro, secondo il piano di utilizzo approvato con
la suddetta determinazione;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 136 del 27/03/2017 che in attuazione dell'art. 16
comma 16 della LR. n. 17/2016 ha definito le procedure di verifica dei requisiti normativi per la proroga
dei contratti a termine in scadenza;

CONSIDERATO  che la   titolare  de  contratto  in  argomento  hanno dato  la  propria  disponibilità  alla
proroga dello stesso;

RITENUTO  pertanto necessario  ed  urgente  prorogare  con decorrenza  dalla  data  di  scadenza  del
precedente incarico il contratto della Dr.ssa Muggianu Rita, Dirigente Biologo;
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DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di prorogare  per il periodo di un anno con decorrenza dalla data di scadenza del precedente inca-
rico,  il contratto della Dr.ssa Muggianu Rita Biologo Dirigente,  in servizio presso il P.O.S.Francesco;

2)   di  stabilire  che  l’onere  annuo  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato   in  €
62.304,00  di cui   €14676  verrà registrato sul bilancio 2018 e graverà sui fondi vincolati RAS per
la  realizzazione  del  Progetto  “Screening   del  carcinoma  della  cervice  uterina.   SCREENING 1,
SCREENING 1/A SCREENING 9” della ASSL di Nuoro di cui alla determina n. 2682/2018 e verrà
registrato  come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTO-
RIZZATIVO MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO 2018

DRU 4

A509010401
Competenze fisse del personale 
ruolo sanitario - dirigenza SPTA 
tempo determinato

€ 45.600,00 € 11.400,00

DRU 4

A509010406
Oneri sociali del personale ruolo 
sanitario - dirigenza SPTA tempo 
determinato

€ 12.828,00 € 2.307,00

DRU 4

A509010407
Irap del personale ruolo sanitario 
- dirigenza SPTA tempo determi-
nato

€ 3.876,00 € 969,00

€ 62.304,00 € 14.676,00

 3) di incaricare dell'esecuzione del presente atto e dei successivi adempimenti correlati la S.C. Ri-
cerca e Selezione del Personale;

4) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla ASSL di Nuoro e
alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubbli-
cazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna.

IL DIRETTORE 
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   

Dott. ssa Patrizia Sollai
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NESSUN ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO NON  SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

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).

_____________________________                

                                  

Pagina  4 di 4  

32713olla
Font monospazio
03  10   2018     18   10  2018


		2018-10-01T10:32:08+0200
	CADEDDU LUCIA MARIA


		2018-10-01T11:06:30+0200
	SOLLAI PATRIZIA


		2018-10-03T11:38:30+0200
	OLLA LUCA




