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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 417 del 11/02/2022 

 
Il Direttore della Struttura Complessa Trattamento Giuridico ed Economico: 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
OGGETTO: Dipendente ASL n. 1 di Sassari: Sig.ra XXX - Applicazione dell’art. 42, c. 4  del CCNL 
Comparto Sanità stipulato il 21.05.2018 e del D.P.R. n. 171 del 27.07.2011 - Mutamento del profilo per 
inidoneità psico-fisica. 

 

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/ 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Paola Ruiu  

 

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 [X]  
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IL DIRIGENTE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale, 
eccezionalmente e temporaneamente, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo 
di cui all’Atto Aziendale, sono state individuate, in capo alla dott.ssa Patrizia Sollai le funzioni di 
Direttore della Sc Trattamento Giuridico ed Economico;  

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

VISTO la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 21/01/2020 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della SC Trattamento Giuridico ed 
Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

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; 

VISTO l’art. 42, c. 4 del CCNL del personale del Comparto Sanità sottoscritto in data 21.05.2018, il 
quale prevede: “superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che 
il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del 
profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R. 171 del 2011”;  
 
VISTO il D.P.R. n. 171 del 27 luglio 2011 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’art. 55-octies del D.Lgs n. 165 
del 30.03.2001” il quale dispone all’art. 7 “Trattamento giuridico ed economico”: 

- al comma 1, che in caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni 
del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l’amministrazione pone in atto 
ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in 
mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, 
valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico 
e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione; 

- al comma 2, nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento 
o mansioni equivalenti, l’amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di 
altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a inferiori, se 
giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con 
conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento ed assicurando 
eventualmente un percorso di riqualificazione; 

- al comma 3, se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un 
profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell’accertamento medico, 
l’amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a 
successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario; 

- al comma 4, se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla 
conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed 
alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad 
personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico; 
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VISTO il verbale di visita medico collegiale n. 3/22, con il quale il Collegio Medico Legale dell’ASL 
di Sassari, con parere unanime, ha giudicato il dipendente “Inabile allo svolgimento delle proprie 
mansioni permanentemente e può essere adibito a mansioni differenti, mansioni di tipo 
amministrativo”; 
 
VISTO il verbale del 09/02/2022, con il quale il Medico Competente Aziendale, così come disposto 
dall’art. 41, comma 2, lett. d, D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009, verifica l’idoneità alla 
mansione specifica in occasione del cambio della mansione; 
 
VISTA la nota, in atti prot. n. 10901 del 10/02/2022, con la quale è stato richiesto alla dipendente 
dell’ASL n.1 di Sassari, Sig.ra XXX di acquisire il consenso al mutamento del profilo da “Ausiliario 
Socio Sanitario, Cat. A, a “Commesso” Cat.  A, in applicazione dell’art. 42, c. 4 del CCNL 
Comparto Sanità del 21/05/2018 e del D.P.R. N. 171/2011, sopra indicati; 
 
VISTA, inoltre, la nota email del 11/02/2022, con la quale Sig.ra XXX comunica l’assenso al 
mutamento del profilo professionale in argomento; 
 
DATO ATTO che la dipendente dell’ASL n. 1 di Sassari, Sig.ra XXX risulta inquadrata nel profilo di 
Ausiliario specializzato, Cat. A – fascia economica A4 
 
ACCERTATO che la dipendente in argomento non può essere utilizzata nel profilo di 
appartenenza anche in posizione lavorativa di minor aggravio e che pertanto si dovrà procedere al 
mutamento del profilo di appartenenza; 
 
VERIFICATO che nella dotazione organica della cessata ATS Sardegna, risultavano disponibili 
posti di Commesso, Cat. A e che pertanto la dipendente di cui trattasi può essere inquadrata nel 
profilo di nuova assegnazione;  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’inquadramento della dipendente dell’ASL n. 1 di Sassari 
Sig.ra XXX nel nuovo profilo professionale di “Commesso” Cat. A, fascia economica A4 con 
invarianza della spesa complessiva; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

 

 

DETERMINA 
 

1. di mutare il profilo professionale di appartenenza della dipendente Sig.ra XXX da “Ausiliario 
Socio Sanitario”, Cat. A, fascia economica A4, a “Commesso” Cat. A, fascia economica A4, 
nel rispetto delle indicazioni del Collegio Medico Legale Aziendale, del Medico Competente 
e in applicazione di quanto disposto dall’art. 42, c. 4 del CCNL Comparto Sanità del 
21/05/2018 e dal D.P.R. n. 171/2011, sopra indicati, a decorrere dall’adozione del presente 
provvedimento; 
 

2. di trasmettere il provvedimento ai Servizi interessati dell’ASL n. 1 di Sassari; 
 

3. di assicurare al dipendente suindicato un adeguato percorso di riqualificazione nel nuovo 
profilo professionale, con invarianza della spesa complessiva, così come previsto dal D.P.R. 
n. 171 del 27.07.2011 citato;  
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4. di provvedere contestualmente all’inquadramento del dipendente nel nuovo profilo 

professionale individuato e alla stipula del contratto individuale di lavoro presso l’ASL n. 1 
di Sassari; 
 

5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 
 

IL DIRIGENTE    
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

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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