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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta  PDTD  2981 del 06.09.2022  

 
IL DIRIGENTE  Dott.ssa  Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Proroga contratto di lavoro a tempo determinato nelle more procedura di stabilizzazione ex 
art. 20 D.lgs 165/2001 n. 2 Coll. Prof. San. Ostetriche matr. n. 814164 e n. 814169 assegnate al PO A. 
Cao facente capo ad ASL 8 Cagliari 
 

 

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 

Dirigente Amministrativo   Dr. Alberto Ramo  

 

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 Direttore Generale ATS n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali. 

VISTA la deliberazione della ASL del Medio Campidano n. 61 del 16/03/2022 avente ad oggetto 
“approvazione dello schema di convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra l’Azienda 
Socio Sanitaria Medio Campidano e l’Azienda Regionale della Salute (ARES) per l’attuazione della 
riforma di cui alla legge regionale 11.09.2020, n. 24”.  

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 pubblicità, 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.  

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

RICHIAMATA la L.R. 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”; 

VISTO In particolare l’art. 20 comma 8 del D.lgs 75/2017 e s.m.i. in base al quale possono essere 
prorogati i rapporti di lavoro flessibile dei dipendenti coinvolti nelle procedure di stabilizzazione; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2593 del 04.12.2018 dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, oggi 
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu”, con la quale mediante l’utilizzo 
della graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami approvata con deliberazione n. 2183 del 
24.11.2017 venivano assunte nel profilo di collaboratore professionale sanitario ostetrica con 
rapporto di lavoro a tempo determinato le dr.sse Cinzia Erriu ed Ileana Mundula con assegnazione 
al PO “Cao” di Cagliari; 

RILEVATO che in base alla L.R.  24/2020 i rapporti di lavoro delle sunnominate dipendenti, da 
ultimo prorogati dall’ARNAS “G. Brotzu” sino al 30.06.2022 sono stati trasferiti alla Asl 8 Cagliari 
stante l’acquisizione a partire dal 01.01.2022 del PO Cao al patrimonio della succitata Azienda; 

VISTA la nota PG 2022/0095373 del 28.06.2022 con la quale il Direttore Generale della ASL 
Cagliari richiede l’avvio delle procedure di stabilizzazione per figure di Coll. Prof. Sanitario 
Ostetrica ed al contempo manifesta la necessità che venga disposta la proroga dei rapporti di 
lavoro in essere; 
 
CONSIDERATO che SC Ricerca e Selezione Risorse Umane di ARES Sardegna è in procinto di 
indire specifica procedura di stabilizzazione ex art. 20 d.lgs 75/2017 per il profilo di che trattasi; 

 
RITENUTO pertanto ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs 75/2017, in coerenza con la richiesta PG 
2022/0095373 del 28.06.2022 a firma del Direttore Generale ASL 8 Cagliari di disporre la proroga 
senza soluzione di continuità dal 01.07.2022 sino al 31.12.2022 dei rapporti di lavoro a tempo 
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determinato delle dipendenti matricola n. 814164 e n. 814169, Collaboratrici Professionali Sanitarie 
Ostetriche assegnate al PO Cao di Cagliari. 
 
PRECISATO che gli oneri derivanti dalla proroga dei rapporti di lavoro in discorso sono a carico 
del bilancio della Asl 8 Cagliari; 
 
 
Per i motivi illustrati in premessa 

DETERMINA 
 

DI PROROGARE ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs 75/2017, in coerenza con la richiesta PG 
2022/0095373 del 28.06.2022 a firma del Direttore Generale ASL 8 Cagliari, i rapporti di lavoro a 
tempo determinato delle dipendenti matricola n. 814164 e n. 814169, Collaboratrici Professionali 
Sanitarie Ostetriche assegnate al PO Cao di Cagliari, senza soluzione di continuità dal 01.07.2022 
sino al 31.12.2022; 
 
DI DEMANDARE alla SC Ricerca e Selezione Risorse Umane di ARES Sardegna di predisporre i 
contratti di lavoro individuale delle sunnominate dipendenti da sottoporre alla sottoscrizione del 
Direttore Generale di Asl 8 Cagliari; 

 

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico di ARES. 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI 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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