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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
 
 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla  Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di 
insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal 
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    
 
VISTA la deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di 
Direttore della Struttura Complessa Servizio Amministrazione Personale – Risorse Umane, 
afferente al Dipartimento Amministrativo”; 
 
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;  
 
VISTA la nota prot. PG/233756 del 30.06.2017 con la quale il Direttore dell’ATS Sardegna 
autorizza l’assegnazione temporanea presso l’ASSL di Olbia della sig.ra Laura Maver, 
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato dell’ASSL di Nuoro e il 
contestuale reclutamento di un lavoratore in somministrazione di analogo profilo in sostituzione 
della medesima dal 01.07.2017 al 15.09.2017; 
 
DATO ATTO che l’ASSL di Nuoro ha fatto ricorso per la citata somministrazione al contratto di 
affidamento del servizio di somministrazione sottoscritto tra l’ex ASL n. 2  di Olbia e la Società E-
WORK Spa con sede in Milano, Via Cola Montano n. 32; 

VISTA la deliberazione n. 231 del 04.03.2014 con la quale la ex Asl n. 2 Olbia ha aggiudicato 
definitivamente l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato 
all’impresa  E-WORK Spa con sede in Milano, Via Cola Montano n. 32, con un aggio, decurtato 
della percentuale di ribasso offerta in fase di gara, pari a €. 0,22/ora lavoro; 
 
VISTO il contratto di somministrazione stipulato il 10.07.2014; 



 

    

VISTA la certificazione dell’impresa appaltatrice che attesta che la medesima è in regola con i 
versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori del personale impiegato; 

VISTE le fatture n. 100859 del 10.08.2017 il cui importo è pari a € 2.748,93, n. 100964 del 
10.09.2017 il cui importo è pari a € 3.669,90 e n. 101103 del 10.10.2017 il cui importo è pari a € 
1.686,12 emesse dalla Società E-WORK a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese dal 
01.07.2017 al 15.09.2017; 

EFFETTUATA, da parte del Servizio del Personale, la verifica sulla corretta applicazione del 
contratto stipulato, ferma restando la possibilità di accertare in qualsiasi momento eventuali errori 
di contabilizzazione; 

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 
 

VISTO il CCNL Comparto Sanità; 
 
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed 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.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 

 
 

DETERMINA 
 

 
a) di liquidare alla Società E - WORK di Cagliari un importo totale di € 8.104,95 relativo alle fatture 

n. 100859 del 10.08.2017, n. 100964 del 10.09.2017 e n. 101103 del 10.10.2017, emesse per 
la somministrazione di lavoratori interinali nel periodo 01.07.2017 /15.09.2017; 

 
b)  di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale e Bilancio,   
 ciascuno per la parte di propria competenza. 
 
 La spesa oggetto del presente provvedimento farà carico al Bilancio Aziendale al conto 

A511010503 “Costi per contratti di lavoro interinale - area non sanitaria” e ai relativi centri di 
costo anno 2017, quanto alla quota IRAP così come definita dal Servizio Bilancio, sulla base 
del prospetto informativo prodotto dalla Ditta E-WORK, graverà sul conto 0901020101; 

 
 
  

 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  
 



 

    

 
 
 
 
 

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, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

 

 
 
 
 
    
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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Font monospazio
a) di liquidare alla Società E - WORK di Cagliari un importo totale di € 8.104,95 relativo alle fatture n. 100859 del 10.08.2017, n. 100964 del 10.09.2017 e n. 101103 del 10.10.2017, emesse per la somministrazione di lavoratori interinali nel periodo 01.07.2017 /15.09.2017;b) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale e Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza.
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