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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 
Proposta n. 201 del 17/01/2018     
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

 
OGGETTO: 
e Bilancio   

 
le 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

ore Dott.ssa Laura Marras  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa  Maria Grazia Figus  
Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

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

SI []                          NO [x ] 

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea 
 

 

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. (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 la L. R. n. 1
tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai 
sensi della presente legge, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi 

 
 
DATO ATTO 

 Risors
Strutturale delle Attività Amministrative e Tecnico- Logistiche; 
 
VISTO, in proposito, l'art. 28 e seguenti del CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria 
Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN 1998/2001 e ss. 
degli incarichi dirigenziali   ai sensi del quale, il conferimento degli incarichi 
individuati dal precedente articolo 27 comporta ferma, rimanendo la natura del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, la stipulazione del contratto individuale, volto a definire tutti gli aspetti 

 

 
RILEVATO 

ilancio  
Carta, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, è addivenuto a scadenza in data 
21/06/2016; 
 
VISTA, in proposito, la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/16 del 28/02/2017, concernente 
modifiche alle disposizioni in materia di contenimento della spesa, che ha rinviato i conferimenti di 
incarico di Struttura Complessa e di Struttura Semplice all'approvazione dei nuovi atti Aziendali, 
demandando alle Aree Socio Sanitarie la valutazione sulla opportunità delle loro proroghe; 
 
DATO ATTO 
deliberazione n. 943 del 05.10.2017; 
 
ATTESO che in data 5 Dicembre 2016 il Collegio Tecnico preposto, in seconda istanza, alla 
verifica e alla valutazione dell'attività professionale svolta e dei risultati raggiunti dal Dr. Piero 
Carta, ha espresso, come da verbale depositato agli atti della segreteria dei Collegi Tecnici, un 
giudizio positivo; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del v
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condizione per 
la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali; 
 
PRESO ATTO della direttiva NP/84895 del 09.10.2017, in materia di incarichi gestionali, impartita 
ai Direttori di tutte le AA.SS.SS.LL. e, loro tramite, ai relativi Direttori dei Servizi della Gestione del 
Personale che, 
in atto, comportante la possibile soppressione, riqualificazione o accorpamento di una o più 
strutture complesse o semplici, ha dichiarato la temporanea inopportunità di procedere al rinnovo 
dei relativi incarichi, disponendone, a garanzia della continuità operativa nella gestione, la 
rispettiva proroga fino alla data del 31.12.2017; 
 
RILEVATO che a parziale integrazione di quanto disposto con la sopra indicata disposizione è 

alla data del 31.12.2017 non è stato portato a compimento il definito assetto organizzativo 
derivante dal nuovo atto aziendale, dispone che la durata degli incarichi del ruolo professionale, 
tecnico e amministrativo, vengano prorogati fino al 31.01.2018; 
 
RITENUTO, in ottemperanza alla suddetta direttiva, oltreché a garanzia della posizione del titolare 

continuità delle funzioni in parola, di dover provvedere alla proroga  del contratto di Direttore 
ntabilità e Bilancio  

evidenziato, ha conseguito una valutazione positiva; 

EVIDENZIATO  dei provvedimenti attuativi del nuovo Atto Aziendale 
ATS, detta proroga è da intendersi quale mero differimento, fino alla data del 31.01.2018, del 

non costi  

RILEVATO che il presente provvedimento è funzionalmente correlato alla necessità di garantire la 

transitoria e che la relativa validità, nonché ogni effetto dallo stesso derivante, cesseranno alla 
scadenza della proroga in parola, fissata in data 31.01.2018;  

VALUTATO necessario ed opportuno, per quanto fin qui esplicitato, procedere alla proroga 
o; 

 
VISTO il D.L.vo del 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.L.vo 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa del  
 08/06/2000 e del 2002-2005; 
 

 

 

1. 
Contabilità e Bilancio   
 

2. di stabilire che detta proroga è da intendersi quale mero differimento, fino alla data del 
31.01.2018, 

medesimo; 
 

3. di stipulare con il Dr. Piero Carta il relativo contratto individuale di lavoro dandosi atto di 
quanto sopra; 
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4.

presente atto deliberativo; 
 

5. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro; 

 
6. di trasmettere -Urp della ASSL 

di Nuoro per gli adempimenti di competenza 
art. 15 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. ed al Servizio Affari Generali per la 

- -
Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
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 

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

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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Il presente atto deliberativo è privo di allegati.

 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


