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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. PDET-2018-418 del 26/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: presa d’atto assunzione a tempo determinato n. 1 Collaboratore 
Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione C.  

 

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. Antonio Silenu 
 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai   

 

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 ] 

 

 

Utente_ASL
Font monospazio
415                 31  01  2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS, n 11 del 18.01.2017 con la quale, tra l’altro, si 
dispone si dispone “di confermare i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e 
attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS che non siano oggetto di 
modifica da parte del presente atto”; 
 
VISTA la delibera n. 2677 del 22.11.2005 con la quale sono state attribuite alla Dr.ssa Patrizia 
Sollai le funzioni di Responsabile del Servizio Personale; 
 
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; 
 

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

dirigenziali; 

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 delibera del Direttore ATS n. 1248 del 14.12.2017 con la quale è stato disposto di  
autorizzare l’assunzione a tempo determinato n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico 
della Prevenzione per un periodo di 12 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione 
anticipata, con preavviso di 15 giorni a seguito di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche 
conseguente ai processi in atto di dimensionamento del personale; 
 

PRESO ATTO che, in relazione al profilo considerato, in ambito ATS è disponibile unicamente la 
graduatoria del concorso pubblico per Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della 
Prevenzione approvata con Delibera n. 927 del 06.08.2014 della ex ASL di Olbia; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 17/2016 e s.m.i. deve essere 
utilizzata la graduatoria di cui alla succitata Delibera n. 927 del 06.08.2014; 
 
PRESO ATTO che il Servizio Personale della ASSL di Olbia, con nota sottoscritta in data 
23.01.2018, ad integrazione della nota NP/2018/671 del 04.01.2018, ha comunicato che a seguito 
dello scorrimento della succitata graduatoria hanno dato la disponibilità all’assunzione a tempo 
determinato i candidati classificati al 6°, 9°, e 10° posto;  

 
PRESO ATTO che, pertanto, l’avente titolo all’assunzione è il Sig. Visconti Berniero, classificato al 
6° posto della predetta graduatoria; 
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RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di disporre l’assunzione a tempo determinato, per 
un periodo di dodici mesi, del Sig. Visconti Berniero in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico della Prevenzione Cat. D; 
 
DATO ATTO che il costo relativo all’assunzione a tempo determinato, per un periodo di 12 mesi, di 
n.1 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione Cat. D è stimato in € 
33.328,80, e verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018 e 2019 come di seguito indicato; 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZI

ONE 

CENTRO DI 

COSTO 

 

CONTO 
IMPORTO 

2018 

IMPORTO 

2019 

(BS27) 

(Servizio del 

Personale ) 

(1) 

 A509010701 

Competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario comparto 

tempo determinato.  

€ 21.101,85 
 

€ 3.014,55 
 

 

A509010706 

Oneri sociali personale 

ruolo sanitario 

comparto tempo 

determinato 

€ 6.268,50 
 

€ 895,50 
 

 A509010707 

Irap personale ruolo 

sanitario comparto 

tempo determinato 

€ 1.792,35 
 

€ 256,05 
 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di assumere con contratto a tempo determinato n.1 Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico della Prevenzione Cat. D, per un periodo di 12 mesi, fatta salva 
la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni a seguito 
di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di 
dimensionamento del personale; 
 

2) di prendere atto che l’avente titolo all’assunzione è il Sig. Visconti Berniero, 
classificato al 6° posto della  graduatoria, di cui alla succitata Delibera n. 927 del 
06.08.2014; 

 
3) di dare atto che in caso di rinuncia all’assunzione da parte del suddetto classificato, 

si procederà con l’assunzione del successivo avente diritto mediante scorrimento 
della graduatoria; 

 
4) di dare atto che il costo relativo all’assunzione a tempo determinato, per un periodo 

di 12 mesi, di n.1 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione 
Cat. D è stimato in € 33.328,80, e verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018 e 
2019 come di seguito indicato; 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZI

ONE 

CENTRO DI 

COSTO 

 

CONTO 
IMPORTO 

2018 

IMPORTO 

2019 

(BS27) 

(Servizio del 

Personale ) 

(1) 

 A509010701 

Competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario comparto 

tempo determinato.  

€ 21.101,85 
 

€ 3.014,55 
 

 

A509010706 

Oneri sociali personale 

ruolo sanitario 

comparto tempo 

determinato 

€ 6.268,50 
 

€ 895,50 
 

 A509010707 

Irap personale ruolo 

sanitario comparto 

tempo determinato 

€ 1.792,35 
 

€ 256,05 
 

 
5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
Dott. ssa Patrizia Sollai 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
31  01  2018       15  02  2018
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