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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO  DEL PERSONALE     

Dott.ssa Maria Grazia Figus   
 

 
 
OGGETTO: R 6 
per personale in mobilità temporanea iscritto alla Lista speciale L.R. 3/2008  
 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 
 
Sig.ra Maria Grazia Catgiu  

 

 

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott.ssa Maria Zanda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott.ssa Maria Grazia Figus    

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

SI [ ]                           NO [x]  

 

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

 
 

1548       14 03 2018
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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 
 

VISTA 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Nuoro n. 1494 del 29/12/2011 di 
conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa  Servizio Amministrazione Personale  
Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo;  

RICHIAMATO l'art. 16 comma 8 della L.R. N. 17/2016 che prevede 
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 delle 
aziende sanitarie locali oggetto d   

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 

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 pubblicità, 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 
stipulano convenzioni con gli enti di formazione per la mobilità temporanea di personale iscritto 

 13/06/1989, n. 42;  

CONSIDERATO  che 
 

VISTA la convenzione stipulata in data 23/05/2016 Rep. n. 16375/23 con la quale si è disposta la 
mobilità temporanea presso questa Azienda di n. 12 lavoratori fino al 31/12/2019; 

VALUTATO  che  i costi derivanti dalle suddette convenzioni, comprendenti le retribuzioni, gli oneri, 
i ratei di tredicesima e il trattamento di fine rapporto saranno finanziati per il 75% dalla Regione 
Sardegna ed il rimanente 25% da questa Azienda; 

VISTA la nota n. 4078  si chiede il rimborso degli 
emolumenti corrisposti ai dipendenti in oggetto nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per un 
importo complessivo di 113.841,54 ;  

PRESO ATTO che nel suddetto periodo il personale indicato nelle convenzioni sopra citate ha 
prestato regolarmente la propria attività lavorativa presso questa ASL; 

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
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a) di corrispondere al la somma 
113.841,54  quale costo sostenuto per il pagamento delle retribuzioni nel periodo Gennaio-
Dicembre 2016 ai suoi dipendenti in servizio presso questa Azienda; 

b) di far gravare 104.852,63 sul ibera n. 135 
del 20/03/2017; 

c) 8.988,91
ulteriori accessorie, sugli specifici accantonamenti; 

d) di dare atto 113.841,54  sarà accreditata sul conto n. 
305983 della Regione Autonoma della Sardegna presso la Tesoreria provinciale dello Stato 

anno 2016 CdR 00.10.01.01  EC362.108 ; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza 
o Pretorio on- . 

 
 

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 il contenuto della proposta di determinazione 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO  
Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

 
 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis       
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


