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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 162 del 28/07/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF 

 

 
OGGETTO: Proroga contratti di lavoro a tempo determinato, Comparto e Dirigenza, in essere 
presso la ASL n. 4 dell’Ogliastra e in scadenza nei mesi di Luglio e Agosto 2022.  
 

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’istruttore 

 
Dr. Giuseppe Cappai 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Alfio Serra  

Il Responsabile 
della Struttura 

Dr.ssa Tomasa Pina Gioi  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 
        SI [  ]                       NO [X]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
     

 
 

 
 

ddalia
Casella di testo
150

ddalia
Casella di testo
28/07/2022
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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PROPONENTE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale 

veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 

sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata 

costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
17/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea 
Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si 

prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea 

Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/06/2022 con quale si 

nomina il Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/07/2022 con quale si 

nomina Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 
avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva 
Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la 
Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL 
Ogliastra, recepimento Regolamenti ex ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di 
organizzazione fino al 31/12/2022”; 

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 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, D.lgs 165/2001 e s.m.i. in base al quale per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le PP.AA. possono avvalersi delle 
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e 
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dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di 
reclutamento vigenti; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 13/60 del 15/04/2022 avente ad oggetto “Autorizzazione 
transitoria al reclutamento del personale dipendente delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale 
per l’anno 2022”  che autorizza, tra l’altro, le Aziende del SSR, nelle more dell'approvazione dei 
piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP) 2022-2024 a prorogare fino al 31/12/2022 i 
contratti a tempo determinato in scadenza nel corso del 2022; 
 
PREMESSO che nei mesi di luglio e agosto 2022 presso la ASL n. 4 dell’Ogliastra risultano in 
scadenza diversi contratti di lavoro a tempo determinato del personale del Comparto e della 
Dirigenza così come indicato di seguito: 
 
 

COGNOME NOME DATA 
CESSAZIONE 

QUALIFICA DESCRIZIONE 
NATURA 

BETTI ALESSANDRO 31/07/2022 Ass.te Amministrativo Tempo determinato 

MASCIA MARA 24/07/2022 Ass.te Amministrativo Tempo determinato 

MAZZA SILVIA 31/07/2022 Ass.te Amministrativo Tempo determinato 

MELIS PAOLA 31/07/2022 Ass.te Amministrativo Tempo determinato 

MONNI MARINELLA 31/07/2022 Ass.te Amministrativo Tempo determinato 

MULAS FRANCESCA 31/07/2022 Ass.te Amministrativo Tempo determinato 

ORTU SABRINA 31/07/2022 Ass.te Amministrativo Tempo determinato 

PINNA FULVIA 31/07/2022 Ass.te Amministrativo Tempo determinato 

MELIS ELISABETTA 31/07/2022 CPS – Ostetrica Tempo determinato 

PIRAS FRANCESCA 31/07/2022 CPS – Ostetrica Tempo determinato 

MEI KATIUSCIA 31/08/2022 CPS – Infermiera Tempo determinato 
MULAS DANIELA 31/08/2022 CPS – Ass.te Sanitario Tempo determinato 
TASCEDDA ELENA 31/08/2022 CPS – Ass.te Sanitario Tempo determinato 
PANI MARIA GRAZIA 31/07/2022 Dir. Med. Diabetologia Tempo determinato 
MELONI  PAOLA ELISA 31/07/2022 Dir. Med. Diabetologia Tempo determinato 

VISTE le note PG/2022/6282, PG/2022/0006283 del 14/07/2022, NP/2022/2684 del 19/07/2022, 
NP/2022/3234 del 20/07/2022 e PG/2022/6609 del 26/07/2022 con le quali la Direzione Generale 
chiede la proroga dei contratti in scadenza, come indicati nella tabella precedente, al fine di 
garantire l’erogazione dei LEA e di conseguenza la corretta funzionalità dei servizi in cui le unità 
operano; 

DATO ATTO che persistono le esigenze lavorative che giustificano le assunzioni di che trattasi; 

VISTI il vigente CCNL dell’Area della Sanità  e il CCNL del Comparto Sanità 2016/2018; 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere alla proroga dei contratti a tempo 
determinato su indicati, nel rispetto del D. Lgs 81/2015, dei vigenti CCNL in termini di limiti 
temporali e numero massimo di proroghe e della Delibera di Giunta Regionale sopracitata in attesa 
dell’approvazione delle nuove dotazioni organiche delle Aziende del SSR; 

Per i motivi esposti in premessa, 

 

PROPONE 

1) DI PROCEDERE alla proroga dei contratti individuali di lavoro in essere presso la ASL n. 4 
dell’Ogliastra di seguito elencati: 
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COGNOME NOME QUALIFICA PROROGA AL 

BETTI ALESSANDRO Ass.te Amministrativo 31/12/2022 

MASCIA MARA Ass.te Amministrativo 31/12/2022 
MAZZA SILVIA Ass.te Amministrativo 31/12/2022 
MELIS PAOLA Ass.te Amministrativo 31/12/2022 
MONNI MARINELLA Ass.te Amministrativo 31/12/2022 
MULAS FRANCESCA Ass.te Amministrativo 31/12/2022 
ORTU SABRINA Ass.te Amministrativo 31/12/2022 
PINNA FULVIA Ass.te Amministrativo 31/12/2022 
MELIS ELISABETTA CPS - Ostetrica 31/12/2022 
PIRAS FRANCESCA CPS - Ostetrica 31/12/2022 
MEI KATIUSCIA CPS - Infermiera 31/12/2022 
MULAS DANIELA CPS – Ass.te Sanitario 31/12/2022 
TASCEDDA ELENA CPS – Ass.te Sanitario 31/12/2022 
PANI MARIA GRAZIA Dir. Med. Diabetologia 31/12/2022 
MELONI  PAOLA ELISA Dir. Med. Diabetologia 31/12/2022 

2) DI DARE ATTO che le proroghe di cui sopra sono disposte fino alla copertura in via definitiva  
del posto vacante e, eventualmente, non oltre le date indicate, fatta salva la possibilità di ulteriore 
rinnovo; 

3) DI DARE ATTO che le Aziende del SSR sono autorizzate a prorogare i contratti a tempo 
determinato in scadenza nel corso del 2022 fino al 31/12/2022 ai sensi di quanto disposto dalla 
Delibera di Giunta Regionale n. 13/60 del 15/04/2022; 

4) DI DARE ATTO altresì che persistono le esigenze lavorative che giustificano le assunzioni di 
che trattasi; 

5) DI STIPULARE con i succitati dipendenti, in conseguenza di quanto premesso, apposito 
contratto di proroga, inserendo specifica clausola risolutiva riferita alla possibilità per le parti di 
interrompere il rapporto di lavoro anticipatamente nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai 
CCNL; 

6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della ASL 
Ogliastra; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 
competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 
Ogliastra. 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PROPONENTE 

Dr.ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 
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Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

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; 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra  
dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

ddalia
Casella di testo
28/07/2022

ddalia
Casella di testo
12/08/2022
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