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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 6113 del 06/10/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
                                           
 

 

OGGETTO: Proroga assegnazione temporanea presso la ATS Sardegna – ASSL Nuoro, ai sensi 
dell'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, della Sig.ra Giorgia Cossu, dipendente a tempo indeterminato 
ARNAS Brotzu, in qualità di Operatore Socio-Sanitario cat. Bs. 

 

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.ssa Giuseppina Foddis  

Il Responsabile del 
Procedimento  

 
Dott.ssa Maria Zanda 
 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020.     
SI [ ]                         NO [x]  

     
 

 

 

500140
Font monospazio
5742                 11   10    2021



                                                  

 

 

Pagina  2 di 4   

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

 

VISTA la deliberazione n. 555 del 20 aprile 2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione n. 33 del 21 gennaio 2020, di attribuzione dell’incarico di direzione della 
S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane alla Dott.ssa 
Patrizia Sollai; 

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 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 Determinazione Dirigenziale n. 6280 del 04/12/2020 si autorizzava 
l’assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, presso questa Azienda – 
ASSL Nuoro, della Sig.ra Giorgia Cossu, O.S.S. cat. Bs, dipendente dell’ARNAS Brotzu, dal 
01/12/2020 e fino al 30/11/2021; 

RICHIAMATO l’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 secondo il quale “il genitore con figli minori fino a 
tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, 
anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una 
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la 
propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di 
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e 
destinazione…”. 

VISTA l'istanza di proroga dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, 
inoltrata via PEC dalla Sig.ra Giorgia Cossu; 

RILEVATO che il periodo triennale previsto dalla normativa per l’assegnazione temporanea in 
parola è iniziato il 01/12/2020 e, pertanto, può essere prorogato fino al 30/11/2023; 

CONSIDERATO il parere favorevole del Direttore delle Professioni Sanitarie ASSL Nuoro, agli atti; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di accogliere la richiesta della dipendente autorizzando la 

proroga dell’assegnazione temporanea di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6280 del 
04/12/2020; 

Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 

DETERMINA 

- di prorogare l’assegnazione temporanea presso la ATS Sardegna – ASSL Nuoro, ai sensi 
dell'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, della Sig.ra Giorgia Cossu, dipendente a tempo indeterminato 
ARNAS Brotzu, in qualità di Operatore Socio-Sanitario cat. Bs, con decorrenza 01/12/2021 e sino 
al 30/11/2023; 

- di dare atto che il trattamento economico riservato alla Sig.ra Giorgia Cossu durante il periodo 
di assegnazione temporanea ed i relativi oneri diretti e riflessi saranno posti a carico degli esercizi 
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finanziari 2021, 2022 e 2023 di questa Azienda che provvederà a rimborsare i compensi anticipati 
dall’ARNAS Brotzu come di seguito, presuntivamente, riportato: 

- 2021 

Ufficio 
autorizzativo 

Macro 
Autorizzazione 

Conto Centro di Costo Importo 

DRU 1 A509030401 A3SFDC0301  2.500,00 

DRU 1 A509030406 A3SFDC0301  500,00 

DRU 1 A509030407 A3SFDC0301  150,00 

    3.150,00 

- 2022 

Ufficio 
autorizzativo 

Macro 
Autorizzazione 

Conto Centro di Costo Importo 

DRU 1 A509030401 A3SFDC0301  25.000,00 

DRU 1 A509030406 A3SFDC0301  5.500,00 

DRU 1 A509030407 A3SFDC0301  1.650,00 

    32.150,00 

- 2023 

Ufficio 
autorizzativo 

Macro 
Autorizzazione 

Conto Centro di Costo Importo 

DRU 1 A509030401 A3SFDC0301  22.500,00 

DRU 1 A509030406 A3SFDC0301  5.000,00 

DRU 1 A509030407 A3SFDC0301  1.500,00 

    29.000,00 

- di comunicare l’adozione del presente provvedimento al dipendente interessato e all’ARNAS 
Brotzu; 

- d’incaricare dell’esecuzione del presente atto la S.C. Trattamento giuridico ed economico; 

- di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo pretorio 
on-line dell’ATS Sardegna. 

 

                 IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

                                                            Dott.ssa Patrizia Sollai                             
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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 __/__/____ 
 

ll Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi ATS 

_________________________ 

 

Delegato: 

_________________________ 
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