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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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

 

Proposta n. 1714 del 28/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL CARBONIA 
   Dott.ssa Margherita CANNAS 
 

 

 
OGGETTO: PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA NEI MESI DA 
MARZO A GIUGNO 2018 Area Comparto e Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA (art. 16, comma 
16, L.R. 27 Luglio 2016, n. 17). 

 

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 Sig. Maurizio FINA’  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Maurizio FINA’ 

 

Responsabile 
Servizio Giuridico 
Amministrativo 

Dott.ssa Margherita CANNAS  

 

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL CARBONIA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dr.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 pubblicita', 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 deliberazioni n. 447 del 27/03/2018 e n. 448 del 27/03/2018 del Direttore 
Generale dell’ATS Sardegna si è preso atto  del Protocollo d’Intesa in materia di stabilizzazione del 
personale precario del SSR – dipendenti del Comparto del 01.03.2018 di cui alla nota assessoriale 
prot. n° 0001114 del 06.03.2018 e della Dirigenza Medica, Veterinaria, SPTA di cui alla nota 
assessoriale n. 6623 del 09/03/2018, e si è dato avvio al processo di stabilizzazione per l’ATS 
Sardegna, disponendo preliminarmente il censimento interno finalizzato al monitoraggio dei lavoratori 
precari che sono in possesso dei requisiti per essere stabilizzati; 
 
ATTESO che con le predette deliberazioni, ai sensi del Documento sull’applicazione dell’art. 20 del 
D.Lgs. n. 75/2017 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 
15.2.2018.” e dell’art. 5 del Protocollo d’intesa in materia di stabilizzazione del personale precario 
del servizio sanitario regionale – dipendenti del Comparto Sanità, è stato disposto che nelle more 
della conclusione delle procedure di stabilizzazione, l’Azienda continuerà ad avvalersi del 
personale che ricopre le posizioni oggetto delle stabilizzazioni nel rispetto dei vincoli imposti dalla 
normativa nazionale in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato; 
 
ATTESO altresì, che con le predette deliberazioni, in conformità e nei limiti di cui alla disposizione 
sopra evidenziata, al fine di assicurare il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza sono 
stati autorizzati i Direttori delle Aree Socio Sanitarie a disporre la proroga dei rapporti di lavoro 
flessibile con i soggetti interessati dalle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, fatta 
salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni, anche a seguito 
di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di 
dimensionamento del personale; 
 
RILEVATO che la proroga dei contratti a tempo determinato di cui trattasi, trova presupposto: 

- nella permanenza delle esigenze che hanno portato alle assunzioni dei dipendenti 
interessati alla presente Determinazione, a seguito della carenza di personale e della 
necessità di assicurare le attività svolte dai medesimi presso le Strutture e/o UU.OO. 
cui afferiscono alle quali non è possibile far fronte con altro personale dipendente; 
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- nell’esperienza professionale e nelle competenze già acquisite dai dipendenti 
durante il periodo di servizio prestato, garantendo così lo svolgimento dell’attività 
assistenziale senza soluzione di continuità a beneficio dell’organizzazione del lavoro 
nella quale sono già inseriti; 

 
EVIDENZIATA  la necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari, il rispetto dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, si ritiene di prorogare i contratti in essere a tempo determinato 
presso la ASSL Carbonia in scadenza nei mesi da Marzo a Giugno 2018, riportati nell’allegato al 
presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale; 
 
EVIDENZIATO che le proroghe oggetto della presente Determinazione, sono disposte, oltreché 
nelle more del della definizione delle procedure di stabilizzazione, anche nelle more del 
dimensionamento del fabbisogno delle risorse umane per le singole ASSL e che qualora a seguito 
delle risultanze dello stesso dovessero venire meno i presupposti che hanno dato luogo alla 
proroga dei contratti in argomento, l’ATS potrà risolvere gli stessi con preavviso di 15 giorni; 

 
ATTESO che, presso la ASSL di Carbonia, nei mesi da Marzo a Giugno 2018, sono in scadenza i 
contratti di lavoro tempo determinato specificati nell’ allegato prospetto, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

ACQUISITE le note/relazioni dei Responsabili dei Servizi e UU.OO., dove operano i lavoratori di 
cui all’allegato elenco, nelle quali viene rappresentata la necessità di prorogare i contratti a tempo 
determinato afferenti alle proprie strutture al fine di assicurare la continuità dell’assistenza e il 
rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza; 
 
DATO ATTO che i titolari dei contratti in argomento hanno dato la propria disponibilità alla proroga 
degli stessi; 
 

RILEVATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e 
di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 
2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera 
n. 281/C del 29/02/2016; 
 

VISTI la legge n. 189, 8 Novembre 2012, di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 
158  e la Legge 30 Ottobre 2013, n. 125, il Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81; 
 

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; 
 

PRESO ATTO dell’l’istruttoria svolta dal Servizio Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI PROROGARE i contratti a tempo determinato, specificati nell’allegato alla presente 
Determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, fino al 31/12/2018; 
 
2) DI DETERMINARE che qualora a seguito della conclusione delle procedure di stabilizzazione o 
delle risultanze del dimensionamento del fabbisogno delle risorse umane per le singole ASSL 
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dovessero venire meno i presupposti che hanno dato luogo alla proroga dei contratti in argomento, 
l’ATS potrà risolvere gli stessi con preavviso di 15 giorni; 
 

3) DI DEMANDARE al Servizio Ricerca e Selezione delle Risorse Umane i provvedimenti di 

competenza ai sensi delle normative vigenti;  
 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 794.128,76 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

 

 

 

 

Servizio 

Giuridico 

Amministrativo 

ASSL Carbonia 

 

 

 

A509010101 

competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

determinato 

€ 412.500,00 

 A509010106 – 
oneri sociali 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

determinato 

€ 114.592,50 

/ A509010107 – 
IRAP personale 

ruolo sanitario – 

Dir. Med. Vet. 

tempo determinato 

€ 35.062,50 

    

 

 

 

 

 

 

 

A509010701 

competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario – comparto 

tempo determinato 

€ 107.075,00 

 A509010706 

oneri sociali 
personale ruolo 

sanitario – comparto 

tempo determinato 

€ 29.745,40 

/ A509010707 

IRAP personale 

ruolo sanitario – 

comparto tempo 

determinato 

€ 9.101,30 
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A509010401 

competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

SPTA tempo 

determinato 

€ 42.095,00 

/ A509010406 

– oneri sociali 
personale ruolo 

sanitario – Dir. 

SPTA tempo 

determinato 

€ 11.694,98 

/ A509010407 

– IRAP personale 

ruolo sanitario – 

Dir. SPTA tempo 

determinato 

€ 3.578,06 

 

 

A509020101 

competenze fisse 

personale ruolo 

professionale – 

Dir. SPTA tempo 

determinato 

€ 21.047,50 

/ A509020106 

– oneri sociali 

personale ruolo 

professionale – 

Dir. SPTA tempo 

determinato 

€ 5.847,49 

/ A509020107 

– IRAP personale 

ruolo 

professionale – 

Dir. SPTA tempo 

determinato 

€ 1.789,03 

 

5) DI DARE ATTO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa 

sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 
Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con 
delibera n. 281/C del 29/02/2016. 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo per gli 

adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia; 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL CARBONIA 
Dr.ssa CANNAS Margherita 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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 CARBONIA 

Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Elenco Personale a tempo determinato in scadenza nei mesi da Marzo a Giugno 2018 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia. dal                                    al                                              
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita CANNAS 
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