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SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL  ___/___/____ 

 

Proposta n. 357 del 14/11/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2023-2024-
2025. 
 

 

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 

 
 
  Dott. Walter Peddio  
 

 

 

Il Direttore della SC Ricerca e 
Selezione delle Risorse Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute   
       
  SI [  ]                            NO [X]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [  ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
 
 
 

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; 
 
VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, 
relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione 
delle funzioni Dirigenziali; 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 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 delibera del Commissario Straordinario ATS Sardegna n° 830 del 09/11/2021 con la quale 
è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione 
delle Risorse Umane afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
RICHIAMATO il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali, il 
Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.lgs 101/2018; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche ed integrazioni al Decreto 
Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, 
ed in particolare gli artt. 6 e 6-ter; 
 
RICHIAMATO l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina l'organizzazione degli uffici e fabbisogni di 
personale, e l’art. 6-ter che definisce, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le linee di 
indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei 
fabbisogni di personale; 
 
VISTE le linee di indirizzo emanate il 08.05.2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D. Lgs. n. 
165/2001, come novellati dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 75/2017; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/42 del 22.11.2019 avente ad oggetto 
“Indicazioni operative per la predisposizione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 
46/14 del 18.9.2018”; 
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PRESO ATTO che la DGR sopra richiamata, specifica che Il D. Lgs. n. 75/ 2017 ha disposto il 
progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni depotenziandone le 
funzioni e assegnando un ruolo centrale nella pianificazione del personale al Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale, che dettagliato per profilo professionale, deve essere espresso in termini 
di teste e di costo e rappresenta la spesa potenziale massima non superabile; 
 
VISTA la nota prot. n° 23934 del 24/10/2022 del Servizio Programmazione Sanitaria e Economico 
Finanziaria della Direzione Generale della Sanità - RAS avente ad oggetto “Chiarimenti relativi alla 
redazione del Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025”; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. vigenti dell’Area della Sanità, dell’Area delle Funzioni Locali e del Comparto 
del SSN; 
 
PRECISATO che, nel rispetto dei limiti di budget del presente Piano Triennale del Fabbisogno di 
Personale, l’Azienda provvederà all’attivazione di procedure di stabilizzazione del personale precario 
previste dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali; 
  
CONSIDERATO inoltre che questa Azienda intende avviare tutti i percorsi normativamente previsti 
finalizzati allo sviluppo ed al perfezionamento delle professionalità presenti in ruolo e attivare le 
progressioni verticali, relativamente ai profili del Comparto per i quali si ritiene strategica la 
valorizzazione professionale; 
 
RITENUTO necessario procedere all’adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 
(PTFP) 2023-2024-2025 previsto dalle disposizioni normative e ministeriali sopra richiamate, nel 
rispetto delle modalità e tempistica nelle stesse indicati; 
 
ACCERTATA la piena compatibilità economica del suddetto PTFP con il Bilancio annuale e 
pluriennale di previsione dell’ARES Sardegna anni 2023-2024-2025 in corso di redazione;  
 
DATO ATTO che si autorizzano assunzioni aggiuntive, senza aggravio di costi e previa 
rimodulazione del Piano, qualora le cessazioni effettive del personale siano in misura maggiore 
rispetto a quelle stimate nel presente PTFP; 
 
RITENUTO pertanto di dover adottare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2023-
2024-2025, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, predisposto 
in coerenza con le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/42 del 22.11.2019; 
 

PROPONE 
 
1) DI ADOTTARE il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2023-2024-2025, allegato 

al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, predisposto in coerenza con 
le indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/42 del 22.11.2019; 

 
2) DI DARE ATTO della piena compatibilità economica del PTFP allegato con il Bilancio annuale e 

pluriennale di previsione dell’ARES Sardegna anni 2023-2024-2025, in corso di redazione, ed 
alle previsioni dei target di spesa sanitaria stabiliti dalla normativa vigente;  

 
3) DI AUTORIZZARE, nel rispetto del limite finanziario massimo di spesa potenziale e previa 

rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, assunzioni aggiuntive rispetto 
a quelle previste nel presente PTFP qualora le cessazioni effettive del personale siano maggiori 
a quelle stimate; 

 
4) DI DEMANDARE alla SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane l’attivazione delle procedure 

finalizzate all’attuazione del presente PTFP 2023-2024-2025 allegato; 
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5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

 alla Regione Sardegna - Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai 
fini dell’approvazione; 

 al Collegio Sindacale ai fini della verifica della compatibilità economica; 

 alle Organizzazione Sindacali a titolo di dovuta informazione; 
 

6) DI TRASMETTERE copia della del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Dott.ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal Dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal Dott. 
Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

Direttore Amministrativo                 Direttore Sanitario  
     Dott. Attilio Murru                 Dott. Giuseppe Dessì 
 
_____________________      ________________________ 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2023-2024-2025 
 

 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal  ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        
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