
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-867    DEL 19/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO DEL PERSONALE - GESTIONE DEL 
PERSONALE  

OGGETTO: 
 proroga contratti individuali di lavoro a tempo determinato Sig.re Linguini Sabrina e Mocci  
Barbara in qualità di Collaboratore Professionali Sanitario –– Ostetrica 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa PATRIZIA SOLLAI  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 19/10/2017                    al 03/11/2017



                                                   

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE 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; 
 
PREMESSO che, con nota, n. NP/2017/80546 del 26.09.2017 agli atti, il Direttore della S.C. Area 
Nursing ha chiesto di predisporre gli adempimenti necessari per la proroga dei contratti stipulati 
con i Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetriche Sig.re Linguini Sabrina e Mocci Barbara, 
specificando che le proroghe di detti contratti si rendono necessarie al fine di garantire i livelli 
essenziali di assistenza; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che “per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 
 
VISTO l'articolo 29 del Dlgs 81/2015 il quale dispone che “i contratti a tempo determinato stipulati 
con il personale sanitario, anche dirigente, del S.S.N. sono esclusi dal campo di applicazione del 
presente capo”; 
 
VISTO l’art. 16, comma 16 della L.R. 27 luglio 2016, che prevede che entro il 30 marzo 2017 l’ATS 
verifica i requisiti normativi per la proroga dei contratti a tempo determinato in essere al 1° gennaio 
2017 e procede, ove gli stessi sussistano, alla proroga fino a non oltre il 31 dicembre 2018; 
 
VISTA la deliberazione n. 136 del 27.03.2017, adottata dal Direttore Generale della ATS 
Sardegna, ove viene disposto di rimettere in capo ai Direttori delle ASSL, anche in ragione degli 
obiettivi assegnati, le determinazioni in merito all’adozione e durata dei singoli provvedimenti di 
proroga, in forza della delega agli stessi attribuita con deliberazione ATS n. 11/2017 relativamente 
agli atti di Gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree socio Sanitarie; 
 



                                                   

 

 
CONSIDERATO che nelle more del dimensionamento aziendale del fabbisogno del personale, 
onde evitare la potenziale futura soprannumerarietà di dipendenti, garantendo al contempo i livelli 
essenziali di assistenza, è necessario prorogare i rapporti di lavoro sopramenzionati; 
 
ATTESO che nel succitato atto deliberativo n. 136 del 27.3.2017 è stato specificato, tra l’altro, che, 
“al fine di garantire uniformità in ambito ATS nelle gestione delle proroghe da parte dei Direttori 
delle ASSL, la durata del periodo di ciascuna di esse non potrà superare i sei mesi. Le eventuali 
successive proroghe, sempre di durata non superiore ai sei mesi, potranno essere disposte fino a 
non oltre il 31 dicembre 2018, giusto quanto disposto dall’articolo 16, comma 16 della legge 
regionale n. 17/2016”; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 1089 del 02.08.2011, in esecuzione delle quali, rispettivamente, sono 
state assunte le Sig.re Linguini Sabrina e Mocci Barbara, in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Ostetrica; 
 
RICHIAMATA la determina n. DET8-2017-182 del 29.03.2017 in esecuzione della quale sono stati 
prorogati, per un periodo di sei mesi, i Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetriche Sig.re 
Linguini Sabrina e Mocci Barbara; 
 
ATTESO che alla luce degli indirizzi aziendali espressi con nota NP/48532 del 31.05.2017 in 
attesa del completamento delle procedure per la definizione dei fabbisogni del personale, le 
assunzioni in ruolo dovranno considerarsi sospese, rimanendo ammesse quelle a tempo 
determinato; 
 
RITENUTO indispensabile, nelle more degli atti organizzativi che verranno adottati al fine di 
adeguare la durata dei rapporti lavorativi a termine alle indicazioni aziendali, salvaguardare i livelli 
essenziali di assistenza; 
 
CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni contenute nella delibera ATS n. 136 del 
27.03.2017 è opportuno stabilire il periodo di durata della proroga dei contratti in esame, in mesi 
sei; 
 
DATO ATTO che contratti di lavoro a tempo determinato delle Sig.re Linguini Sabrina scadono, 
rispettivamente, in data 31.10.2017 e 26.11.2017; 
 
DATO ATTO che il costo comprensivo degli oneri, relativo alla proroga dei contratti in argomento, 
per un periodo di sei mesi, è pari a € 34.074,00, come di seguito specificato, e verrà imputato per 
l’importo corrispondente, al relativo esercizio finanziario: 
 

Codice conto Descrizione 
Importo 

 

A0509010701 Competenze fisse personale ruolo sanitario comparto € 24.584,40 

 

A0509010706 Oneri sociali personale ruolo sanitario comparto € 7.401,60 

 

A0509010707 IRAP personale ruolo sanitario comparto € 2.088,00 

 

 
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare per un periodo di sei mesi, i contratti 
individuali di lavoro a tempo determinato delle Sig.re Linguini Sabrina e Mocci Barbara, in qualità di 
Collaboratore Professionali Sanitario –– Ostetrica al fine di garantire i livelli essenziali di 
assistenza, che verrebbero compromessi se non venisse assicurata la necessaria dotazione di 
personale specializzato; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 



                                                   

 

 
1) Di prorogare per un periodo di sei mesi, i contratti individuali di lavoro a tempo determinato delle  
Sig.re Linguini Sabrina e Mocci Barbara in qualità di Collaboratore Professionali Sanitario –– 
Ostetrica, fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni e 
fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, a seguito di intervenuta 
riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di dimensionamento del 
personale; 
 
2) Di dare atto che il costo comprensivo degli oneri, relativo alla proroga dei contratti in argomento, 
per un periodo di sei mesi, è pari a € 34.074,00, come di seguito specificato, e verrà imputato per 
l’importo corrispondente, al relativo esercizio finanziario: 
 

Codice conto Descrizione 
Importo 

 

A0509010701 Competenze fisse personale ruolo sanitario comparto € 24.584,40 

 

A0509010706 Oneri sociali personale ruolo sanitario comparto € 7.401,60 

 

A0509010707 IRAP personale ruolo sanitario comparto € 2.088,00 

 

 
2) Di attribuire alle suddette il trattamento economico risultante dal vigente contratto di lavoro e di 
demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti; 
 
3) Di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L. R. n.10/2006 come modificato 
dall’art. 3 della L.R. n. 21/2012. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
(firma digitale apposta) 



                                                   

 

 

 
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 prorogare per un periodo di sei mesi, i contratti individuali di lavoro a tempo determinato delle  
Sig.re Linguini Sabrina e Mocci Barbara in qualità di Collaboratore Professionali Sanitario –– 
Ostetrica, fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni e 
fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, a seguito di intervenuta 
riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di dimensionamento del 
personale; 
 
2) Di dare atto che il costo comprensivo degli oneri, relativo alla proroga dei contratti in argomento, 
per un periodo di sei mesi, è pari a € 34.074,00, come di seguito specificato, e verrà imputato per 
l’importo corrispondente, al relativo esercizio finanziario: 
 

Codice conto Descrizione 
Importo 

 

A0509010701 Competenze fisse personale ruolo sanitario comparto € 24.584,40 

 

A0509010706 Oneri sociali personale ruolo sanitario comparto € 7.401,60 

 

A0509010707 IRAP personale ruolo sanitario comparto € 2.088,00 

 

 
2) Di attribuire alle suddette il trattamento economico risultante dal vigente contratto di lavoro e di 
demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti; 
 
3) Di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L. R. n.10/2006 come modificato 
dall’art. 3 della L.R. n. 21/2012. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 


