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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2170 del 17/06/2022    
 
IL DIRIGENTE  Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Parziale rettifica Determina Dirigenziale n. 841 del 18/03/2022 relativa alla proroga dei 
contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso l’ ASL n.2 della Gallura in scadenza nei 
mesi di febbraio e marzo 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  
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 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che 
hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 
l’organizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

VISTO il Provvedimento del Commissario Straordinario ATS n. 830 del 09/11/2021 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; 

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 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, in specie, l’art. 36, comma 2°, del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, che prevede che per rispondere 
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 
possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste 
dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle 
procedure di reclutamento vigenti; 
 
VISTI i vigenti C.C.N.L del Comparto e dell’ Area Sanità Triennio 2016-2018 ; 
 
PREMESSO che con Determina Dirigenziale ARES n. 841 del 18/03/2022 è stata disposta la 

proroga di diversi contratti a tempo determinato in scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2022                        

del personale in servizio presso la ASL n.2 della Gallura; 

 

RILEVATO che per mero errore materiale i contratti dei dipendenti Bosinco Giuseppina e Geoge 

Ispas Felix sono stati prorogati sino alla data del 30/09/2022 anziché del 16/09/2022; 

 
RITENUTO dover procedere alla parziale rettifica del Provvedimento n. 841/2022 relativamente 

alla data di scadenza dei dipendenti in parola;  

 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) DI RETTIFICARE parzialmente la Determina Dirigenziale ARES n. 841 del 18/03/2022 

indicando quale nuova data di scadenza dei contratti della Sig.ra Bosinco Giuseppina                                     

e del Sig. Geoge Ispas Felix, il 16/09/2022; 

 

2) DI FARE SALVO il restante dispositivo di cui al Provvedimento n.841/2022 più volte citato; 
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3) DI STABILIRE che dal presente Provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda 

Regionale della Salute – ARES; 

 

4) DI TRASMETTE copia del presente atto alla ASL n.2 della Gallura per i successivi 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 soggetto a pubblicazione  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto 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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