
 

    

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. 1669 del 14.12.2017        
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 
 
 Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 
 
OGGETTO:  Proroga contratto incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

ss.mm.ii. 
 

 
Con la presente sottoscr
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

 

Ruolo Soggetto  

      Giovanna Chierroni  

Il Responsabile del 
Procedimento  

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
___________________ 

 
Responsabile del 

Servizio 
Proponente 

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

SI [X ]                           NO [  ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [x ]  

///////////////////
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 
 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016  di nomina del dott. Andrea 
  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 

  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 n. 1 del 30.01.2017, quale primo atto, il Direttore Generale 
 Sardegna ha nominato il RSSP Aziendale 

comma 1, lett. B) del D. Lgs.vo n.81
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle varie Aree Socio Sanitarie, 
confermando per quanto  concerne  
 
DATO ATTO 

si è fatto ricorso in ragione della particolare esperienza e professionalità possedute dallo stesso in 
materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
CONSIDERATO 
notevoli capacità organizzative e di soluzione dei problemi afferenti la sicurezza, collaborando alla 
stesura del documento di valutazione del rischio aziendale e mettendo in campo una serie di 
misure preventive ed interventi atti a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro che 
hanno consentito negli anni 2013  2014 e 2015 di ottenere una riduzione del tasso medio 

, con risparmi pari al 50% 
 

  
RILEVATO che il contratto stipulato con il suddetto professionista è in scadenza alla data del 

 
conferimento dei nuovi incarichi, procedere alla relativa proroga per un periodo di sei mesi allo 

dalla legge a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro; 
 



 

    

RITENUTO altresì, che ricorrano le condizioni di cui alla direttiva della Direzione Generale della 
Sanità prot. n. 28779 del 05.12.2017, inerenti la natura delle funzioni che giustificano la proroga 

esse rientrano tra quelle di particolare rilevanza e 

comprovata competenza nella materia; 
  
 
VISTO ha previsto che entro il 30 marzo 2017 

 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 

enti 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;  
 
ATTESO che nel succitato atto deliberativo n. 136 

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 

 
 
DATO ATTO che il costo della proroga rientra nei limiti percentuali consentiti dai recenti 
provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn-over di cui alla DGR n. 11/16 

costo non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto a carico del 
bilancio ATS; 

DATO ATTO, altresì, che il costo della proroga è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati al 
Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali obiettivi 
di mandato dei Direttori delle ASSL;  

VISTO il CCNL  della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a 
tempo determinato;  
 
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTA  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

  
 

 
a) di autorizzare, per quanto rappresentato in premessa, la proroga del contratto stipulato con 

 ai sensi 
ss.mm.ii., per la durata di ulteriori sei mesi, a decorrere dal 01.01.2018;  

 
b) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale; 

 
 



 

    

 
20101 denominato 

professionale - dirigenza SPTA 
2018. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 

      Dott.ssa Maria Grazia Figus 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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, situazion

  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
one; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

***************************************************************************************************** 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 



 

    

****************************************************************************************************** 

 
 
 
 

-
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


