
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____________ DEL _____________

Proposta n. PDTD-2018-469 del 22/01/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: liquidazione spese relative al personale iscritto alla lista speciale L.R. 3/2006
di cui all'Albo della L.R. 42/89, relative all'anno 2016.

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. Marco Falchi

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Luciano Oppo  firma apposta in calce

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 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano n.
672 del  31/10/2001,  di  attribuzione delle funzioni  dirigenziali  con la quale è stato nominato
Direttore del Servizio Amministrazione del Personale;

VISTA la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute n. 11 del 18
gennaio 2017 avente ad oggetto: «individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute»;

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 la deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. n. 5 di Oristano n. 272 del 04.11.2008, è
stato manifestato l'interesse ad avvalersi  del personale della formazione professionale iscritto
all'albo di cui alla L.R. 42/89;

• l’art. 30 della L.R. 29.05.2007 N. 2, prevede degli incentivi in favore degli Enti che stipulano delle
convenzioni con gli enti di formazione per la ricollocazione del personale sopraindicato;

• l’art. 6, comma 1, punto f) della L.R. N. 3/2008 ha istituito una lista speciale ad esaurimento per il
personale avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all'Albo di cui all'art. 1 della L.R. 42/89;

• con  la  circolare  del  Servizio  Programmazione  e  Gestione  del  sistema  della  formazione
professionale Prot. N. 28832 del 2 luglio 2007 viene precisato che il regime degli incentivi per la
ricollocazione del personale iscritto all'albo regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 42/89 prevede
che  la  Regione  si  faccia  carico  per  un  periodo  massimo  di  tre  anni  degli  oneri  relativi  al
trattamento stipendiale del personale predetto nella misura del 75% relativamente alle assunzioni
a tempo determinato o convenzioni stipulate con gli  enti  di  formazione professionale o con i
singoli lavoratori per progetti di utilità degli enti locali;

• in data 22.05.2009 è stata sottoscritta una convenzione, rinnovata in data 15.01.2015, tra questa
l’A.S.L.  n.  5  di  Oristano  e  l'Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale per la ricollocazione dei Sigg.ri Deriu Chiara Rita, Ligia Anna,
Paba Carlo e Pistuddi  Alessandra,  personale della  formazione professionale iscritto  alla  lista
speciale ad esaurimento di cui alla L.R. N. 3/2008 e già facenti parte dell'Albo di cui alla L.R.
42/89;

• con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  dell’A.S.L.  n.  5  di  Oristano  n.  154  del
24/03/2016 è stato approvato il rinnovo della convenzione di cui trattasi per l’annualità 2016;

• con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  dell’A.S.L.  n.  5  di  Oristano  n.  431  del
01/07/2016 è stata approvata l’integrazione della predetta convenzione, valevole per l’annualità
2016, che ha previsto, in aggiunta al personale appartenente alla lista speciale ad esaurimento di
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cui  alla  L.R.  N.  3/2008 già precedentemente individuato,  la  ricollocazione presso l’A.S.L.  dei
Sigg.ri Mameli Mauro e Vacca Emanuele, con decorrenza dal 01/07/2016;

• con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  dell’A.S.L.  n.  5  di  Oristano  n.  759  del
23/11/2016 è stata approvata l’integrazione della predetta convenzione, valevole per l’annualità
2016, che ha previsto, in aggiunta al personale appartenente alla lista speciale ad esaurimento di
cui  alla  L.R.  N.  3/2008 già precedentemente individuato,  la  ricollocazione presso l’A.S.L.  dei
Sigg.re Brunzu Maria Barbara e Guerra Cinzia, con decorrenza dal 01/11/2016;

VISTA la nota prot. n. 736 in data 09/01/2018, assunta con registrazione di protocollo n. PG/2018/11133
del 10/01/2018, allegata al presente atto (allegato n. 1) con la quale l'Assessorato Regionale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale chiede il pagamento della quota a carico
dell'A.S.S.L. di Oristano, per un importo di  €.46.808,73 (euro quarantaseimilaottocentootto/73) pari al
25% della spesa complessiva di  €.187.234,92 sostenuta dal predetto assessorato per oneri relativi al
trattamento stipendiale del personale richiamato in premessa relativamente al periodo 01.01.2016 al
31.12.2016; 

RITENUTO di dover provvedere al versamento dell'importo suindicato in favore della Regione Autonoma
della Sardegna; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA
1)  DI  LIQUIDARE in  favore della  Regione Autonoma della  Sardegna l'importo di  €.46.808,73  (euro
quarantaseimilaottocentootto/73), pari al 25% della somma complessiva di €.187.234,92, sostenuta dalla
R.A.S. per oneri relativi al trattamento stipendiale del personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento
di  cui  alla  L.R.  N.  3/2008  e  già  facenti  parte  dell'Albo  di  cui  alla  L.R.  42/89,  ricollocato  a  tempo
determinato presso questa azienda, relativamente al periodo 01.01.2016 al 31.12.2016, come previsto
dalle  convenzioni  sottoscritte  con  l'Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

2) DI STABILIRE che il versamento dell'importo suddetto dovrà essere effettuato in favore della Regione
Autonoma della Sardegna presso Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari – numero conto 305983 –
Causale: Saldo quota spese personale in convenzione Lista L.R.3/2008 anno 2016 CdR 00.10.01.01.01
– EC362.108;

3) DI PRECISARE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €.46.808,73 (euro
quarantaseimilaottocentootto/73) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come
di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

(5-UAAP)
(Amministrazione

del Personale)

(1/2017 sub. 13) A802020701 (Altre
sopravvenienze

passive)

T0101
(DIPARTIMENTO

AMMINISTRATIVO cc)
€.46.808,73

4) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  dell’A.S.S.L.  di  Oristano  per  gli
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’A.S.S.L. di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano Oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) copia nota Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale prot. n. 736 del 09/01/2018.

2) _____________________________________________________________________. 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’A.S.S.L. di Oristano dal _______________ al ________________

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga________________
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