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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 2247 del 15/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: proroga contratti libero professionali Ing. Muntoni Elisabetta e Ing. Sanna 
Maria Stefania e contratto di collaborazione coordinata e continuativa dott.ssa Ligas 
Stefania per ulteriori 12 mesi mediante utilizzo dei fondi relativi al Progetto 
“Completamento del piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione dello 
SPRESAL” 

 

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 Michela Brocca  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Patrizia Sollai  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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
1073          16  11 2017
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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; 

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

dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 2677 del 22/11/2005 con la 

quale sono state attribuite alla proponente le funzioni del 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che, con deliberazione n. 1917 del 30/10/2013 della cessata ASL Cagliari, è stata 
approvata la graduatoria di merito ed autorizzato il conferimento, per 24 mesi, di due incarichi di 
collaborazione libero professionale all’Ing. Muntoni Elisabetta e all’Ing. Sanna Maria Stefania, dal 
18/11/2013 al 17/11/2015 ed un incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa 
Ligas Stefania, dal 16/01/2014 al 15/01/2016  nell’ambito del Progetto “Completamento del piano 
di riassetto organizzativo e di riqualificazione dello SPRESAL", del Dipartimento Prevenzione e 
Sicurezza del Lavoro della cessata ASL Cagliari; 

Dato atto che con deliberazione n. 1314 del 03/11/2015 della cessata ASL Cagliati, i contratti 

sopracitati sono stati prorogati per ulteriori 24 mesi secondo le modalità ed i compensi già stabiliti 
con deliberazione n. 1917/2013  di conferimento, al fine di completare ed implementare i 
programmi di lavoro oggetto delle collaborazioni medesime, per cause non imputabili ai 
collaboratori, come richiesto e dichiarato dal Dott. Giorgio Marraccini, Direttore del Servizio 
Prevenzione e Sicurezza del Lavoro con nota agli atti del Servizio proponente; 
 

Acquisita la nota NP 2017/91401 del 31/10/2017, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1), a firma del Dott. Giorgio Marraccini, Direttore del Servizio 
Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, con la quale si richiede la proroga dei contratti di 
collaborazione in argomento per ulteriori 12 mesi, secondo le modalità, i termini e i compensi 
previsti dagli attuali contratti vigenti, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Progetto 
nell’ambito del quale i professionisti citati sono impegnati; 
  

Acquisita la determina n. 1056 del 15/11/2017 di “Rielaborazione progetto finalizzato codice 

201001 Piano di riassetto organizzativo di riqualificazione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
Ambientale”, a cura del Responsabile del progetto, Dott. Giorgio Marraccini, in ottemperanza al 
Regolamento Sistema Autorizzativo Progetti Finalizzati, approvato con Determina n. 53 del 
02/03/2017 della ASSL Cagliari;  

 
Considerato che il costo derivante dall’adozione del presente atto è interamente coperto dal 

finanziamento, che attualmente ammonta, alla data attuale, a € 188.339,30, messo a disposizione 
della ASSL Cagliari dalla Regione Autonoma della Sardegna per il Piano di riassetto organizzativo 
e di riqualificazione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambientale; 
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Considerato  

- che ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. l’eventuale proroga dell’incarico 
originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 
affidamento dell’incarico; 

- che ai sensi dell’art. 14 c. 2 del “Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per il 
conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 
6 del Decreto Legislativo n.30 marzo 2001 n. 65 e ss.mm.ii.”, approvato con deliberazione n. 
162 del 29/03/2017, viene richiamato il disposto dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 

Ritenuto  

- necessario, adeguare la dotazione organica dello SPRESAL attraverso utilizzo, ove possibile di 
personale già in dotazione all’ATS e secondariamente tramite l’assunzione a tempo determinato 
con pubblico concorso, al fine di favorire il raggiungimento degli standard di attività definiti nei 
piani nazionali; 

- di dover prorogare gli incarichi in argomento, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali previsti, per la durata massima di 12 mesi, nelle more della definizione delle 
procedure selettive sopra descritte; 

 

Di dare atto che i contratti in argomento potranno essere rescissi, anche anticipatamente rispetto 

alla durata pari a 12 mesi, con il preavviso previsto contrattualmente, al perfezionamento delle 
procedure di reclutamento sopra descritte; 
 

Preso atto che il costo aziendale complessivo a carico dell’ASSL Cagliari per la proroga per 12 

mesi dei tre incarichi all’Ing. Muntoni Elisabetta, all’Ing. Sanna Maria Stefania dal 18/11/2017 al 
17/11/2018 e alla Dott.ssa Ligas Stefania dal 16/01/2018 al 15/01/2019, è pari a € 110.200,00 
proporzionalmente invariato rispetto al precedente conferimento e così suddiviso: 
- n. 2 Ingegneri ambientali: € 85.200,00 complessivamente, al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta; 
- n. 1 Biologo: € 25.000,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente e del compenso 

lordo in favore del professionista pari ad € 19.008,95, suscettibile di variazione in aumento in 
relazione alla dichiarazione individuale del collaboratore ai fini INPS e INAIL e/o di variazioni di 
aliquota per disposizione di legge; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI ADEGUARE la dotazione organica dello SPRESAL attraverso utilizzo, ove possibile, di 

personale già in dotazione all’ATS e secondariamente tramite l’assunzione a tempo determinato 
con pubblico concorso al fine di favorire il raggiungimento degli standard di attività definiti nei 
piani nazionali; 

  
2) DI PROROGARE, per la durata massima di 12 mesi, nelle more della definizione delle 

procedure selettive sopra descritte, gli incarichi libero professionali all’Ing. Muntoni Elisabetta e 
all’Ing. Sanna Maria Stefania dal 18/11/2017 al 17/11/2018 e l’incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa alla Dott.ssa Ligas Stefania dal 16/01/2018 al 15/01/2019, per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto “Completamento del piano di 
riassetto organizzativo e di riqualificazione dello SPRESAL", del Dipartimento Prevenzione e 

Sicurezza del Lavoro della ASSL Cagliari, come richiesto dal Dott. Giorgio Marraccini; 
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3) DI STABILIRE che i contratti in argomento potranno essere rescissi, anche anticipatamente 

rispetto alla durata di 12 mesi, con il preavviso previsto contrattualmente, al perfezionamento 
delle procedure di reclutamento sopra descritte; 

 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 110.200,00 

proporzionalmente invariato rispetto al precedente conferimento e così suddiviso: 
- n. 2 Ingegneri ambientali: € 85.200,00 complessivamente, al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta; 
- n. 1 Biologo: € 25.000,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente e del compenso 

lordo in favore del professionista pari ad € 19.008,95, suscettibile di variazione in aumento in 
relazione alla dichiarazione individuale del collaboratore ai fini INPS e INAIL e/o di variazioni 
di aliquota per disposizione di legge; 

  
5) DI DARE ATTO che il suddetti costi aziendali verranno registrati sul bilancio degli esercizi 

2017/2018 e verranno finanziati come di seguito rappresentato: 

  

Bilancio esercizio 2017 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO  

complessivo 

(BS38) 

(Progetti 

finalizzati) 

(24) 

(Piano di riassetto 

organizzativo e di 

riqualificazione del 

servizio di Prevenzione e 

Sicurezza Ambientale) 

 

A511010403 

 

 € 10.650,00 

A502040105  € 0 

 

Bilancio esercizio 2018 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO  

complessivo 

(BS38) 

(Progetti 

finalizzati) 

(24) 

(Piano di riassetto 

organizzativo e di 

riqualificazione del 

servizio di Prevenzione e 

Sicurezza Ambientale) 

 

A511010403 

 

 € 74.550,00 

A502040105  € 25.000,00 

 
6)  DI COMUNICARE la presente deliberazione al Servizio Programmazione e Controllo;  
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di 

competenza e 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  
Dott.ssa Patrizia Sollai 
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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. 2017/91401 del 31/10/2017 del Direttore della SC Servizio Prevenzione e 
Sicurezza del Lavoro,  Dott. Giorgio Marraccini. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

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
16 11 2017    01 11  2017
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