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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 2199 del 20/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dr.ssa Laura Balata 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto della Determinazione dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 3251/2019, prot. n. 35877 del 
17.09.2019, avente ad oggetto “Programma LavoRas - art. 2 L.R. n. 1/2018 – 
prosecuzione/rinnovo Cantieri comunali per l’occupazione di soggetti già beneficiari di 
ammortizzatori sociali, ex art. 29 c. 36 della L.R. n. 5/2015. Attuazione art. 8 c. 45 della 
L.R. 48/2018. Impegno in favore dell’Azienda Tutela Salute (A.T.S.) Sardegna - ASSL 
Cagliari  - SC02.0892 – UPB S02.03.006”  

 

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’Estensore Dott. Francesco Roggiero  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rita Concas  

Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott.ssa Laura Balata 
 

 

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 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 SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 di nomina 

del Dott. Carlo Murru  in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i., integrata con 

deliberazione n.22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite 

ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09.03.2018, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente 
alla ASSL Cagliari;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14.02.2018, con la quale è stato 
approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico Amministrative 
delle ASSL;  

PREMESSO CHE  

 L’art. 29 c. 36 della Legge Regionale n. 5/2015 prevede che “In attuazione di quanto 

previsto dall'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito 

nella legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, [omissis] gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, 

hanno in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori 

sociali, possono prevedere, in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali 

da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. I lavoratori 

sono inseriti alla scadenza dei trattamenti previdenziali in godimento ovvero dei sussidi 

straordinari per le attività di servizio civico di utilità collettiva. I progetti possono essere 

predisposti e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni 

provinciali [omissis]; 

 l’art. 8 c. 45 della Legge Regionale n. 48/2018 prevede che i progetti di utilizzo di cui al 

citato articolo 29, comma 36,, in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 48/2018, 

sono prorogati al 31 dicembre 2021; 

 che  con Deliberazione n. 221 del 12.03.2019 il Direttore Generale dell’ATS ha delegato il 

Direttore ASSL Cagliari, Prof. Luigi Minerba, alla stipula di una convenzione con il Servizio 

Politiche per l’Impresa dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la prosecuzione nel triennio 2019/2021 dei cantieri 

occupazionali ex art. 29 c. 36 della L. R. n. 5/2015, attivati presso l’ATS – ASSL Cagliari, 

individuata quale ente attuatore;        

 che pertanto, in attuazione dell’art. 8 c. 45 della L.R. n. 48/2018, con Determinazione n. 

413/2019 del 18.03.2019, il Direttore ASSL Cagliari ha approvato lo schema di 

Convenzione per la prosecuzione dei c.d. “cantieri occupazionali” nel triennio 2019/2021; 

 che, con Determinazione n. 1336 del 31/07/2019 lo stesso Direttore ASSL Cagliari ha dato 

atto che in data 24/07/2019 è stata sottoscritta la “Convenzione per l’attuazione dei cantieri 

occupazionali per l’utilizzo di lavoratori ai sensi dell’art. 29 c. 36 della L.R. 5/2015, come 

integrato dal’art. 5 c.13 della L. R. 5/2017 e dall’art. 8 c. 31 della L.R. 1/2018”; 

  

VISTA la Nota con cui l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale ha comunicato che, con la Determinazione n. 3251 prot. 35877 del 17/09/2019, 

ha provveduto ad autorizzare l’impegno nel Bilancio della Regione, per gli anni 2019/2020/2021 (a 
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valere sul capitolo SC02.0892, UPB S02.03.006,P.C.F. U.1.04.01.02.011, CO.GE. E231002500, 

C.d.R. 00.10.01.02) della complessiva somma di € 743.387,64 a favore di ATS Sardegna - ASSL 

CA - per finanziare la prosecuzione/rinnovo dei Cantieri comunali per l’occupazione; 

RITENUTO in relazione a quanto sopra premesso, di dover recepire il finanziamento impegnato  

con la citata Determinazione n. 3251; 

DATO ATTO, altresì, che, alla conclusione dell’intervento, dovranno essere rendicontate le spese 

effettivamente sostenute come disposto dall’art. 158 del T.U.E.L., secondo le modalità comunicate 

dall’Assessorato del Lavoro, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1190; 

PROPONE  

1. DI RECEPIRE il finanziamento di € 743.387,64 impegnato, con determinazione 3251 

protocollo 35877 del 17.09.2019 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, in favore dell’ATS Sardegna per la 

prosecuzione/rinnovo dei Cantieri comunali per l’occupazione per soggetti già beneficiari di 

ammortizzatori sociali; 

2. DI DARE ATTO che, alla conclusione dell’intervento, dovranno essere rendicontate le 

spese effettivamente sostenute, come disposto dall’art. 158 del T.U.E.L., secondo le 

modalità comunicate dall’Assessorato del Lavoro ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1190; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, 

al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie per gli adempimenti di rispettiva 

competenza, e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa Laura Balata 
(Firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 ASSL CAGLIARI  

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

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

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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