
 

 
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1172  del 30.03.2022 

STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
 

OGGETTO: Dipendente Dott.ssa Annalisa Tintori - Concessione aspettativa non retribuita a decorrere 
dal 01.04.2022, per conferimento incarico a tempo determinato presso altra Azienda di cui all’art. 12, 
comma 8 – lett. a) del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del CCNL del personale del Comparto 
Sanità stipulato il 07 aprile 1999. 

 

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’estensore  Sig Enrico Sotgiu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Sig.ra Maria Pina Fozzi  

 
 
 

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. n. 24/2020.   
 

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Commissario Straordinario n. 33 del 21.01.2020 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 Struttura Complessa “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 sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA altresì la Deliberazione del Direttore generale n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane”; 

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 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 nota PG/2022/9884 del 08.02.2022, la dott.ssa Annalisa Tintori, dipendente 
dell’ASL n. 1 di Sassari a tempo indeterminato, con la qualifica di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere, assegnata al Servizio Delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche – sede 
di Sassari, ha chiesto un periodo di aspettativa non retribuita a decorrere dal 01.03.2022, per la 
durata di mesi sei, ai sensi dell’art. 12, comma 8 – lett. a) del Contratto Collettivo di Lavoro 
Integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 07 aprile 1999, in 
conseguenza del conferimento di incarico a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Psicologo,  
presso l’ ASL n. 3 di Nuoro;   
 
VISTA la nota mail del 28.03.2022 prot. ARES 2022/27188 di pari data, inviata ad integrazione 
della precedente istanza, con la quale la dipendente dott.ssa Annalisa Tintori comunica come 
giorno di decorrenza dell’inizio del suddetto periodo di aspettativa il 01.04.2022, come indicato nel 
contratto firmato il 28.03.2022; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna n. 47 del 25.01.2022 avente ad oggetto 
“Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Psicologo assegnato al Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Zona Centro – SERD di Nuoro”; 
 
VISTO il nulla osta, apposto in calce alla richiesta di aspettativa in trattazione; 
  
VISTO l’art. 12 del C.C.N.L. integrativo del personale del Comparto Sanità del 07.04.1999 che 
regolamenta l’istituto dell’aspettativa, e in particolare il comma 8, lett. b),  il quale prevede la 
concessione di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, al dipendente con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutta la durata del contratto di lavoro a termine, se 
assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto, ovvero ente o amministrazione 
di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo determinato; 
 
VISTO l’art. 25, comma 10, del C.C.N.L. del Comparto sanità – triennio 2016 – 2018; 
 
VISTO il C.C.N.L. Area Sanita – triennio 2016 – 2018; 
 
RITENUTO che sussistano i presupposti per collocare la dipendente in aspettativa non retribuita 
dal 01.04.2022 per la durata di mesi 6, in conseguenza del conferimento di incarico a tempo 
indeterminato, con la qualifica di Dirigente Psicologo, presso l’ ASL n. 3 di Nuoro; 



 
 
 

DETERMINA 
 
 

− di concedere alla dott.ssa Annalisa Tintori, dipendente dell’ASL n. 1 di Sassari a tempo 
indeterminato, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, assegnata al 
Servizio Delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche – sede di Sassari un periodo di 
aspettativa non retribuita con decorrenza dal 01.04.2022 e per la durata di mesi 6, ai sensi 
dell’art. 12, comma 8, lett. b) del C.C.N.L. integrativo del personale del Comparto Sanità del 
07.04.1999, in conseguenza dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’ ASL n. 3 di 
Nuoro; 
 

− di dare atto che il predetto periodo di aspettativa non viene computato ai fini dell'anzianità di 
servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza; 

 

− di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 
 

− di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e atti amministrativi per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio 
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - 
ARES. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

   Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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). 

 

 

_____________________________                 

                                   

 
 
 
 
 
 

 

107329
Font monospazio
31   03   2022     15   04  2022


		2022-03-30T11:25:22+0200
	SOTGIU ENRICO


		2022-03-30T11:25:42+0200
	FOZZI MARIA PINA


		2022-03-30T11:26:35+0200
	SOLLAI PATRIZIA


		2022-03-31T09:33:03+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




