
                                                  

 

 

Pagina  1 di 5   

  

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA 
  

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

 

Proposta n. 137 del 12/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE ASSL CARBONIA 

 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua            
 

 

 
OGGETTO: Prosecuzione progetto cantieri comunali ex art. 29, L.R. 5/2015  

 Periodo 01/01/2018 – 28/02/2018 
 

 

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’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

 
Dott. Francesco Melis 
 

 
Il Responsabile  
del Procedimento 

 
Dott. Francesco Melis 

 

Responsabile  
della Struttura 

 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua  
 

 

 

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

 

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 DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 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;  

RICHIAMATA la deliberazione ATS Sardegna n. 716 del 03.08.2017 con la quale veniva approvato 
il progetto per cantieri comunali ai sensi dell’art. 29 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, finalizzato alla 
prevenzione incendi e alla prevenzione del diffondersi di discariche abusive, previo accordo con i 
Comuni di Iglesias e Carbonia, ai sensi dell’art. 5, c. 13 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5, con scadenza 
al 31.12.2017; 

RICHIAMATA  la determina ASSL Carbonia n.868 del  8.8.2017 dove viene disposto l’avvio dei 
cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 29 comma 36 L.R. n. 5/2015, attraverso una 
convenzione con il Comune di Iglesias e il Comune di Carbonia in favore di n. 23 lavoratori (8 + 15) 
da utilizzarsi nel progetto di mappature e verifica dei contaminati presenti nelle discariche abusive 
nel territorio della ASSL di Carbonia; 

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, prot. n. 37672 del 23.10.2017, con la quale si comunica che con L.R. n. 22 del 
27 settembre 2017, è stata autorizzata per l’anno 2017 una maggiore spesa di € 1.400.000,00 al 
fine del proseguimento dei cantieri di comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 5/2015, avviati nell’anno in 
corso e che, dal riparto della somma stanziata è risultato un parametro pro-capite di € 3.674,54, in 
favore di questa ASSL è assegnata la quota di € 84.514,42;  
 
VISTA la determinazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale prot. n. 40873 det. 4329 del 13.11.2017, con la quale viene 
autorizzato a questa ASSL l’impegno della somma di € 84.514,42 per il proseguo dei cantieri in 
oggetto;  

VISTO il comma 7 dell’art. 1 della sopra citata L.R. 22/2017, il quale dispone che al comma 13 
dell’art. 5 della L.R. n. 5/2017, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Nei casi in cui i progetti siano 
realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste 
dall’articolo 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e 
la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del 
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della 
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funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di 
Stato e di tesoreria).”;  
 
ACQUISITA la delibera ATS Sardegna n. 1305 del 27/12/2017, dove viene autorizzato il proseguo 
del cantiere in oggetto sino alla data del 28.02.2018; 

RITENUTO opportuno stabilire la prosecuzione del sopra richiamato progetto per mesi due, 
decorrenti dal 01.01.2018 al 28.02.2018;  

ATTESO che nel progetto di cui trattasi sono impegnati i seguenti lavoratori: 

1 BALDACCINI  Alberto 

2 CARCASSONA  Giovanni Antonio 

3 CASULA  Tony 

4 CONCAS  Pietro 

5 DEMURTAS  Pietrina 

6 DESOGUS  Carlo 

7 FOLLESA  Pasquale 

8 FRAU Moira 

9 GALLO  Renzo Ferruccio 

10 LAI  Alessandro 

11 MADEDDU  Walter 

12 MAFFEI  Enrico 

13 MARONGIU  Monica 

14 MASSA Marcello 

15 MEREU  Carlo 

16 ORTU  Massimo 

17 PASCAI  Antonio 

18 PINTUS  Ettore 

19 PIRAS  Gianluca 

20 PRUNA  Claudio 

21 SERRA Alessandro 

22 VIRDIS  Alessio 

23 ZARA Claudia 

 

STABILITO che il rapporto di lavoro del personale impiegato, in relazione all’entità del finanziamento, 
è costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, attraverso la sottoscrizione di contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di Operatore Tecnico Cat. B, con impegno 
lavorativo a tempo parziale per la durata di 30 ore settimanali in cinque giorni lavorativi, ai sensi del 
C.C.N.L. del Comparto Sanità;  

RITENUTO altresì di prevedere, secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 1 della sopra citata 
L.R. 22/2017, la possibilità di utilizzare il predetto personale impegnato nel progetto in argomento, 
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in attività diverse dalle finalità previste dall’art. 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89, 
nell’ambito del profilo di appartenenza;  

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE CORSO alla prosecuzione del sopra richiamato progetto per mesi due, decorrenti dal 
01.01.2018 al 28.02.2018 con l’impegno dei 23 lavoratori sotto elencati lavoratori: 

1 BALDACCINI  Alberto 

2 CARCASSONA  Giovanni Antonio 

3 CASULA  Tony 

4 CONCAS  Pietro 

5 DEMURTAS  Pietrina 

6 DESOGUS  Carlo 

7 FOLLESA  Pasquale 

8 FRAU Moira 

9 GALLO  Renzo Ferruccio 

10 LAI  Alessandro 

11 MADEDDU  Walter 

12 MAFFEI  Enrico 

13 MARONGIU  Monica 

14 MASSA Marcello 

15 MEREU  Carlo 

16 ORTU  Massimo 

17 PASCAI  Antonio 

18 PINTUS  Ettore 

19 PIRAS  Gianluca 

20 PRUNA  Claudio 

21 SERRA Alessandro 

22 VIRDIS  Alessio 

23 ZARA Claudia 

 

2) DI STABILIRE che il rapporto di lavoro del predetto personale impiegato, in relazione all’entità 
del finanziamento, è costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, attraverso la 
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di Operatore Tecnico 
Cat. B, con impegno lavorativo a tempo parziale per la durata di 30 ore settimanali in cinque giorni 
lavorativi, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità;  

3) DI PREVEDERE la possibilità di utilizzare il sopra citato personale impegnato nel progetto di cui 
trattasi in attività diverse dalle finalità previste dall’art. 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, 
n. 89, nell’ambito del profilo di appartenenza; 
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4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS - ASSL di 
Carbonia;  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Resp.le del Servizio Risorse Umane, al Resp.le del 
Servizio Tecnico Logistico, al Resp.le del Servizio Informativo, ai Resp.li dei Distretti di Iglesias e 
Carbonia, ai Resp.li dei Presidi Ospedalieri di Iglesias e Carbonia per gli adempimenti di competenza, 
al Resp.le del Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute ATS-Sardegna, all’Assessorato del Lavoro della RAS, ai Comuni di Iglesias e 
Carbonia; 

6) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto e dei successivi adempimenti correlati Il 
Servizio Amministrazione del Personale e il Resp.le del progetto Dott. Francesco Melis; 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL CARBONIA  

 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua  

 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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