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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS – AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n.  PDET-2018-1082 del 23/02/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PERSONALE  
Dr.ssa Patrizia Sollai  
 
 

 

OGGETTO: individuazione sostituti assenze brevi ex art. 18,2, CCNL 8/06/2000 e succ. 
mod. ed int. delle 2 Aree della Dirigenza del SSN strutture operative  a Direzione Medico, 
Veterinaria e Sanitaria. Anno 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 

Dr.ssa Maddalena Plaisant  
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
Servizio Personale 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X ] 

 

La presente Deliberazione 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°143 del 29/12/2019 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 
“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 dott.ssa Patrizia Sollai le 
funzioni di Responsabile del Servizio del 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 n°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; 
VISTI  il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e succ. mod. ed int., avente ad oggetto :” Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
              il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, avente ad oggetto :  “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche  
Amministrazioni”; 

             il D.Lgs. 30/12/1992,n. 502 e ss.mm.ii, avente ad oggetto : “Riordino della disciplina in materia  
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ” in specie l’art. 15 ter co. 5°; 

VISTA  la L.R. 28/07/2006, n. 10 e e succ. mod. ed int.,avente ad oggetto: “Tutela della salute e   riordino del    
Servizio Sanitario della Sardegna”; 

VISTE  la L.R. 17/11/2014, n. 23, avente ad oggetto :” Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10 del 2006 e alla 
legge regionale n. 21 del 2012”; 

              la L.R. 27/07/2016, n. 17, avente ad oggetto : “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 
e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”, ed, in particolare, l’art. 16, co. 8°; 

VISTI  i CCCCNNLL vigenti dell’Area della Dirigenza Medico – Veterinaria e dell’Area della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale,  Tecnica ed Amministrativa del SSN ed, in specie, l’art. 18 del CCNL 08/06/2000 e 
succ. mod. ed int. che disciplina le sostituzioni dei Dirigenti Responsabili di struttura, allo scopo di assicurare 
continuità alle attività delle unità operative ; 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ATS n° 943  del 5/10/2017, con cui è stato adottato  l’ atto 
aziendale dell’Azienda  per la tutela della salute, valutato conforme agli indirizzi regionali con DGR n°  47/23 
in data 10/10/2017 e la  deliberazione del Direttore Generale ATS n° 238 del 14/02/2018 con cui sono state 
stabilite partitamente le funzioni delle nuove articolazioni organizzative previste dall’atto aziendale ATS;   
RILEVATO  che, nell’ ambito e nelle more della progressiva adozione dei provvedimenti di attuazione 
dell’atto aziendale ATS e di riorganizzazione della rete ospedaliera,sono già state  adottate deliberazioni 
volte all’attuazione dell’ atto aziendale ATS e finalizzate alla prossima attivazione di  strutture complesse 
afferenti all’Area di staff, all’Area Tecnico Amministrativa, di staff e giuridico amministrativa delle ASSL 
prevalentemente a Direzione Amministrativa, Tecnica e Professionale   e che, per tali nuove strutture, 
l’individuazione per l’anno 2018  dei sostituti ex art. 18, 2° co. CCNL delle Aree delle Dirigenze del SSN sarà 
effettuata con successivo provvedimento;  
VISTO quanto disposto, tra l’altro,dalla  DGR n°42/2 del 11/09/2017 secondo cui nessuna  delle strutture 
complesse ospedaliere (di area sanitaria) attualmente attive e ricoperte ai sensi dell’art. 15 ter del D.lgs. n° 
502 del 30/12/1992 e s.m.i. possa essere soppressa fino all’approvazione della rete ospedaliera;   
Atteso  che, allo stato attuale e per quanto sopra esposto, risulta comunque  opportuno  procedere 
all’individuazione dei sostituti  ex art. 18, 2° co., citato, per le assenze brevi,  per l’anno 2018, dei Direttori dei 
Dipartimenti, dei Distretti socio-sanitari, delle Strutture complesse e delle Strutture semplici dipartimentali a 
direzione Medico - Veterinaria e Sanitaria previste dall’Atto aziendale della ex ASL 8 di Cagliari, approvato 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100804ART1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000280915
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000299889
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000776722
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con la deliberazione del Direttore Generale n°274 del 20/03/2008, modificato con le successive deliberazioni 
n° 1413 del 15/12/2009, n°659 del 18/04/2013,n°12 del 09/01/2014, n°67 del 24/01/2014 ed infine n°1881 
del 17/12/2014; 
 
ATTESO che con nota, prot. n° 2471 del11/01/2018 ,si è richiesto ai Direttori dei Dipartimenti,  dei Distretti 
socio-sanitari, delle Strutture complesse e delle Strutture semplici dipartimentali a direzione Medico 
Veterinaria e Sanitaria previste dall’Atto aziendale della ex ASL 8 di Cagliari, di procedere all’individuazione 
ed alla comunicazione del nominativo del proprio sostituto per i casi di assenza breve per l’anno 2018; 
 
PRESO ATTO  delle comunicazioni ad oggi pervenute  da parte dei responsabili in merito all’individuazione 
del proprio sostituto, riportate nella tabella Allegato A al presente atto  per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ACCERTATO     

 che le mansioni in discorso non configurano mansioni superiori in quanto, a termini dell’art.15, co. 1°, 1° 
cpv. , D.Lgs. n° 502/1992 e succ. mod. ed int., la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto 
per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità 
professionali e gestionali; 

 che le nomine hanno valore per l’anno 2018, con possibilità di rinnovo, ed, in ogni caso, rimarranno 
vigenti anche successivamente nelle more di nuove ed ulteriori Determinazioni, al fine di poter garantire 
la funzionalità dei servizi, ma fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti di attuazione dell’atto 
aziendale dell’ATS e di attivazione di nuove articolazioni organizzative dallo stesso previste ; 

 che,per quanto concerne le Strutture Semplici, articolazione interna di strutture complesse, la 
sostituzione, in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Responsabile, è ricondotta al 
Direttore della Struttura Complessa a cui afferiscono; 

  che,ai sensi dell’ art. 18, co. 7 dei CC.CC.NN.LL 8/06/2000 di entrambe le aree dirigenziali,al dirigente 
incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi, mentre qualora la 
sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile 
di € 535,05 lordi per la sostituzione di un direttore di Dipartimento o di struttura complessa e di € 267,52 
lordi  per la sostituzione di una struttura semplice dipartimentale e che a tali indennità si provvede con le 
risorse del fondo che remunera la retribuzione di posizione; 

 
RITENUTO 

 di prendere atto degli atti formali di individuazione dei sostituti dei Dirigenti Responsabili di struttura a 
Direzione Medico – Veterinaria e Sanitaria, previste dall’atto aziendale della  ex ASL n° 8, come elencati 
nell’allegato A al presente provvedimento;   

 di prevedere la possibilità di ulteriori modifiche ed integrazioni al suddetto  allegato A a seguito di 
eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni e/o a seguito dei provvedimenti dell’ATS di  progressiva 
attuazione dell’atto aziendale dell’ATS e dei provvedimenti di attivazione delle strutture operative dallo 
stesso previste; 

  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1.  di prendere atto degli atti formali di individuazione dei sostituti dei Dirigenti Responsabili di struttura 
a Direzione Medico – Veterinaria e Sanitaria, previste dall’atto aziendale della  ex ASL n° 8, come 
elencati nell’allegato A al presente provvedimento;   

2. di prevedere la possibilità di ulteriori modifiche ed integrazioni al suddetto  allegato A a seguito di 
eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni e/o a seguito dei provvedimenti dell’ATS di  progressiva 
attuazione dell’atto aziendale dell’ATS e dei provvedimenti di attivazione delle strutture operative 
dallo stesso previste; 

3.  di dare atto che ai sostituti qualora la sostituzione si protragga continuativamente per oltre 2 mesi  
compete l’indennità prevista dall’ art. 18, CC.CC.NN.LL di entrambe le aree dirigenziali, nella misura 
ed alle condizioni ivi previste, e che alla corresponsione delle indennità si provvede  con le risorse 
del fondo che remunera la retribuzione di posizione; 
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4. di dare atto che, per quanto concerne le Strutture Semplici che sono articolazione interna di Strutture 
Complesse, la sostituzione, in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del 
Responsabile, è ricondotta al Direttore della Struttura Complessa  cui afferiscono; 

5. che le nomine hanno valore per l’anno 2018, con possibilità di rinnovo, ed in ogni caso, al fine di 
garantire la funzionalità dei servizi, rimarranno vigenti anche successivamente nelle more di nuove 
ed ulteriori determinazioni ma fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti di attuazione dell’atto 
aziendale dell’ATS e di attivazione di nuove articolazioni organizzative dallo stesso previste ; 

6. di disporre la pubblicazione dell’Allegato sul sito web della ASSL di Cagliari nella parte relativa ad 
Amministrazione trasparente. 

 

IL DIRETTORE DEL 
SERVIZIO DEL PERSONALE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
 
     

 

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 

 
Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e, per l’effetto, di darne 
integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________. 

2) ____________________________________________________________________.  

 
 

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

 

Delegato :___________________________ 

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