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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL ________  

 

Proposta PDTD-2022- del 16/02/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Stima costi servizio di somministrazione lavoro temporaneo in ambito ARES Sardegna-sede 

di Carbonia- primo trimestre 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 Dott.ssa Antonietta Belloi  

 Il Responsabile del  
 Procedimento 

 Dott. Alessandro Vacca  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute. 
 

          SI [ X ]                 NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 
 

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

 
SI [ ]                          NO [X] 

 
 
 

BELLOI ANTONIETTA 

RITA NIVES

Firmato digitalmente da BELLOI 

ANTONIETTA RITA NIVES 
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IL DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

VISTE la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 33 del 21/01/2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa 

Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento 

Risorse Umane; 

 

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; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto “Definizione e 

attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane.”  

 

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”; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 8282 del 02/10/2018 si è proceduto all’approvazione 

degli atti di gara e relativa aggiudicazione, nell’ambito della procedura aperta telematica, per l’affidamento del 

servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale appartenente a ruoli 

professionali diversi per le esigenze delle diverse aree socio sanitarie locali della ATS Sardegna e delle altre 

aziende del S.S.R.; 

ATTESO che per quanto riguarda i lotti dal n. 1 al n. 6, la ASSL Carbonia è stata affidata alla Società Tempor 

S.p.A., con sede legale in Milano, via Giovanni Battista Morgani n. 28, P. Iva 12015820157, con il lotto n. 3 e 

con durata contrattuale di anni quattro, con opzione di rinnovo per un altro anno; 

RITENUTO di dover stimare i costi relativi al servizio di somministrazione del lavoro temporaneo in ambito 
ARES Sardegna, sede di Carbonia, erogato dall’Agenzia Tempor S.p.A., nel primo trimestre 2022, così come 
di seguito: 

- Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria     € 15.000,00 

- Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria             € 10.000,00 

 

- Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrale del presente atto,  
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DETERMINA 
 

DI STIMARE i costi relativi al servizio di somministrazione lavoro temporaneo in ambito ARES 

Sardegna, sede di Carbonia, fornito dall’Agenzia Tempor S.p.A. con sede legale in Milano, Via Giovanni 

Battista Morgagni n. 28. P.iva 12015820157, nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2022, così come di 

seguito: 

 

CIG:77514624CC   

UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
SUB. CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA INCLUSA 

DRU 1  A511010501 Costi per contratti di lavoro interinali –area sanitaria  € 10.000,00 

DRU 1  A511010503 Costi per contratti di lavoro interinali –area non sanitaria € 15.000,00 

CIG:77514624CC 

 

   TOTALE               € 25.000,00 

 

 

 

 

 

 

1) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.C. Segreteria di 

Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna. 

IL DIRETTORE 

S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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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’ATS 

 
dal ____________________ al _________________ 

 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato): 

 

  _____________________________________        
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