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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 791 del 08/03/2022     
 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Procedimento giudiziario RG 241/2020 nanti Tribunale di Tempio Pausania – ulteriori 
disposizioni conseguenti. 
 

 

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 

Sig. Pietro Meloni  

 

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 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; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che conferma 
fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.555 del 20/04/2018, della cessata ATS 
Sardegna, di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09/11/2021, della cessata ATS 
Sardegna, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico temporaneo ad 
interim di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il vigente C.C.N.L del Comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale ARES n. 302 del 14/02/2022, nell’ambito del 
procedimento R.G. 241/2020, si è preso atto della Sentenza n. 193/2021 del 21/09/2021 e 
contestualmente si è proceduto alla ricostituzione, a far data 01/03/2022, del rapporto di lavoro                    
di R.S. presso l’ ASL della ASL n.2 della Gallura in qualità di CPS - Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica cat. D; 
 
ATTESO che il Giudice incaricato della trattazione del procedimento in argomento ha  disposto, 
altresì, “ il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello 
dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, 
dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative,                                
oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ”; 
 
 



        

Pagina  3 di 4   

CONSIDERATO che le parti, come da documentazione agli atti della SC Ricerca e Selezione 
Risorse Umane, hanno concordato di definire la parte economica della vertenza con 
riconoscimento di € 10.000,00  omnicomprensivi; 
 
ATTESO che R.S. con la corresponsione della predetta somma ha convenuto, altresì, di non aver 
più nulla a pretendere né dalla Gestione Sanitaria Liquidatoria dell’ ATS, né da ARES Sardegna, 
né dalla ASL n.2 della Gallura o da altra Azienda del SSR a qualunque titolo; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione di che trattasi;  
 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

1) DI PRENDERE ATTO della Sentenza n. 193/2021 del 21/09/2021, nell’ambito del procedimento 
R.G. 241/2020 e, per l’effetto, procedere alla liquidazione nei confronti di R.S. della somma                         
di € 10.000,00, omnicomprensivi; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 10.000,00 
verrà anticipato per conto di ATS Sardegna con utilizzo di una prima nota no budget con la 
movimentazione dei seguenti conti: CREDITI vs ATS – A103040403 a DEBITI vs PERSONALE 
COMPARTO RUOLO SANITARIO ; 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione economica e patrimoniale - 

Bilancio e alla SC Trattamento Giuridico ed Economico  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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