
  
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 
 

 

 
 

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 

 

Estensore 
 

Dott. Guido Sainas 

 

 

 
 

 
Responsabile del Procedimento 

 

Dott.ssa Maria Valeria Bodano 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°              DEL                          

Proposta n. PDTD/2022/2895 del  25/08/2022 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

 Dott.ssa Patrizia Sollai 

OGGETTO: Applicazione dell’art. 17, comma 3, C.C.N.L. 07.04.1999 Comparto Sanità – Passaggio 
nell’ambito della medesima categoria e livello economico della dipendente Noemi Sanna dal profilo 
professionale di Operatore Socio Sanitario al profilo di Coadiutore Amministrativo. 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute 
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. 132 del 01/07/2022 con la quale viene 
ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente 
necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni 
transitate in ARES Sardegna; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 
10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e 
di ulteriori norme di settore”; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale Ares - Sardegna n. 1 del 04 gennaio 2022 avente 

ad oggetto: presa d’atto della nomina per l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 
Regionale della Salute (ARES) in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 51/34 del 30 
dicembre 2021; 
 
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 l’organizzazione aziendale già 
presente in ATS Sardegna alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione dipartimentale 
e i contenuti delle deleghe; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e 

attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane; 
 
VISTA 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 S.C. Trattamento 
Giuridico Economico; 
 
VISTO l’art. 47 della L.R. n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 
10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e 
di ulteriori nome di settore”, il quale dispone al comma 6 che: “Il progetto di scorporo indica, 
tra l'altro, gli elementi patrimoniali, compresi gli immobili e il personale da trasferire ad ogni 
singola costituenda azienda. Disciplina, inoltre, il subentro delle singole aziende nei contratti 
in corso” e al successivo comma 13 prevede che: “Dalla data di costituzione, in relazione 
agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nei 
rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo 
secondo le disposizioni di cui alla presente legge”; 

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; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 36/47 del 31.08.2021 concernente “Piano 
preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 
24/2020, art. 47”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2/14 del 20.01.2022 avente ad oggetto “Piano 
preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 
24/2020, art. 47”. Approvazione definitiva; 



 
 

 
VISTO l’art. 17, comma 3 C.C.N.L. 07/04/1999 che per il personale del Comparto Sanità 
prevede la possibilità di effettuare passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria 
tra profili diversi dello stesso livello, a domanda degli interessati che siano ini possesso dei 
requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo della declaratoria di cui 
all’allegato 1 del C.C.N.L. sopra citato; 
 
PREMESSO che la dipendente Noemi Sanna, Operatore Socio Saniatario cat. BS con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso ARES Sardegna, ha presentato 
regolare istanza di passaggio, nell’ambito della medesima categoria e livello economico, al 
profilo di Coadiutore Amministrativo cat. BS; 
 
PRESO ATTO che la dipendente risulta in possesso dei requisiti previsti dalle stesse 
declaratorie per l’accesso al profilo di Coadiutore Amministrativo cat. BS; 
 
PRESO ATTO che l’ARAN, in risposta a specifici quesiti in merito ai passaggi nell’ambito 
della stessa categoria, ha chiarito che “Per i passaggi orizzontali i requisiti culturali o 
professionali richiesti per l’accesso al profilo non sono riferibili all’anzianità professionale 
(sostitutiva del titolo di studio e non maturabile nel profilo sottostante data la provenienza 
da diverso profilo), ma al titolo di studio o diploma di qualifica o mestiere o abilitativo 
eventualmente previsto dalla declaratoria, richiesto per l’accesso dall’esterno”; 
 
VISTO l’art. 31, comma 11, C.C.N.L. Comparto Sanità 1998/2001 il quale prevede che “in 
caso di passaggio di profilo di cui all’art. 17, comma 3, dello stesso contratto il dipendente 
conserva la fascia retributiva in godimento ed acquisisce l’indennità professionale specifica 
del nuovo profilo ove spettante”; 
 
VISTA la nota di attestazione di proficua attività svolta dalla dipendente Noemi Sanna a 
firma del Direttore f.f. Farmacia Ospedaliera presso il P.O. San Francesco di Nuoro, che 
certifica l’attribuzione alla dipendente di mansioni tipicamente amministrative; 
 
VISTA la nota a firma del Direttore Amministrativo ARES Sardegna di autorizzazione al 

cambio di profilo acquisita al protocollo aziendale PG/2022/0002412 del 23/08/2022, che 
dispone la decorrenza del passaggio di profilo al 01/10/2022; 
 
RITENUTO opportuno con riferimento alla dipendente Noemi Sanna, in un’ottica di 

razionalizzazione delle risorse assegnate ad ARES Sardegna, modificare la categoria 
professionale tecnico – sanitaria in categoria tipicamente amministrativa; 
 
DATO ATTO che il passaggio all’interno della medesima categoria professionale e livello 
economico non determina alcun onere aggiuntivo a carico di ARES Sardegna; 
 
DATO ATTO che non risultano altre richieste di applicazione dell’istituto contrattuale in 

argomento per passaggi all’interno della medesima categoria “BS”, al profilo di Coadiutore 
Ammnistrativo; 
 
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta della dipendente Noemi Sanna per il 
passaggio, nell’ambito della medesima categoria “BS” e dello stesso livello economico, dal 
profilo professionale di Operatore Socio Sanitario al profilo professionale di Coadiutore 
Amministrativo; 
 
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla successiva 
stipula da parte della dipendente del nuovo contratto di lavoro individuale con ARES 
Sardegna; 
 

 



 
 

DETERMINA 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 

1) DI ACCOGLIERE la richiesta della dipendente Noemi Sanna per il passaggio, 
nell’ambito della medesima categoria “BS” e stesso livello economico, dal profilo 
professionale di Operatore Socio Sanitario al profilo professionale di Coadiutore 
Amministrativo, in applicazione dell’art. 17, comma 3, C.C.N.L. 07/04/1999 del 
Comparto Sanità, con decorrenza dal 01/10/2022; 

 

2) DI DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla 
successiva stipula di nuovo contratto individuale di lavoro; 

 

3) DI DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 31, comma 11, C.C.N.L. 
Comparto Sanità i dipendenti conservano la fascia retributiva in godimento ed 
acquisiscono l’indennità professionale del nuovo profilo, laddove spettante; 

 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico di 
ARES Sardegna, per omogeneità di trattamento economico contrattualmente previsto 
per i profili professionali in questione; 

 

5) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della 
Salute – ARES del presente provvedimento. 

 
 

     IL DIRETTORE 
SC TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO  

 
                          Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

   
 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 
 

 

      ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

 
 Dott. /Dott.ssa    

  
Delegato: 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
Sardegna dal                        /                      / al                 /                      /           
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