
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 22 del 19/01/2022

IL DIRIGENTE  Dott.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO: proroga fino al 15 aprile 2022 del comando presso la ASL di Oristano della Dott.ssa
Mannu Federica Lucia, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, dipendente dell’ARNAS
“Brotzu” di Cagliari.

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 e 
Responsabile 
del 
Procedimento

Pierangela Ciulu

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute
– ARES

        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 [ ] 
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IL DIRIGENTE

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  –  ARES  “L.R.
11/09/2020  n.  24  e  sm.i.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima  applicazione.  Continuità
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale ATS n. 124 del 13 gennaio 2020, previo assenso
dell'ARNAS “Brotzu” di Cagliari, veniva disposta l'acquisizione in comando presso la ATS – ASSL
di  Oristano  -  della  Dott.ssa  Mannu  Federica  Lucia,  Collaboratore  Professionale  Sanitario
Infermiere, per un periodo di dodici mesi e con decorrenza dal 16 gennaio 2021;

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie -  Area Centro - ha richiesto la
proroga  del  periodo  di  comando  dell’Infermiera,  permanendo  le  condizioni  di  emergenza  che
avevano determinato il ricorso all’Istituto del comando;

ACQUISITA l’autorizzazione del Direttore della ASL di Oristano;

VISTA  la deliberazione del D.G. dell’ARNAS “Brotzu” di Cagliari n. 40 del 17 gennaio 2022, di
assenso alla proroga del comando della dipendente, per un periodo di tre mesi;

RITENUTO  pertanto di  prorogare  il  periodo di  comando della  Dott.ssa Mannu Federica  Lucia
presso la ASL di Oristano, per un periodo di tre mesi;

ACQUISITO l'assenso della dipendente interessata;

VISTO l’art.   l'articolo  20  del  contratto  integrativo  del  CCNL  20/09/2001  per  il  personale  del
comparto, tutt’ora vigente, che disciplina l'istituto del comando;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI  PROROGARE  fino  al  15  aprile  2022 l'acquisizione  in  comando  presso  la  ASL  di
Oristano  della  Dott.ssa  Mannu  Federica  Lucia,  Collaboratore  Professionale  Sanitario
Infermiere, dipendente dell'ARNAS “Brotzu” di Cagliari,  ai sensi dell'art. 20  del contratto
integrativo del CCNL 20/09/2001 per il personale del comparto.

2) DI DARE ATTO che tutti gli oneri saranno a carico di questa Azienda, che provvederà a
rimborsarli all'ARNAS “Brotzu” di Cagliari.

3) DI STABILIRE che gli oneri derivanti dalla presente determinazione verranno imputati ai
costi per il personale.
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4) DI  COMUNICARE l'adozione  della  presente  all'interessata  e  all'Azienda  Ospedaliera
“Brotzu” di Cagliari per i successivi adempimenti di competenza.

5) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  aall’ARNAS  “Brotzu”  di  Cagliari  per  gli
adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRIGENTE

 Dott.ssa Patrizia Sollai
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si  attesta che la  presente determinazione viene pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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