
        

Pagina  1 di 4   

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 3878 del 21/11/2022     
 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
 
OGGETTO: Presa d’Atto dei Fondi Provvisori dell’area della Dirigenza Amministrativa, 
Professionale e Tecnica anno 2022 - approvati con deliberazione regionale numero 29/10 del 22 
settembre 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 

 Dr Andrea Angius  

 
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  

 

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;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto: 
«Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli 
incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) 
Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL»;  
 
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 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 smi Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  
 
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 smi. 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; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS, numero 352 del 17 novembre 2022, avente per oggetto “Costituzione dei Fondi 
ATS anno 2021 - Determinazione residui anno 2021 - Area della Dirigenza Amministrativa, 
Professionale e Tecnica” ed il verbale del Collegio Sindacale ARES, numero 5 del 8 novembre 
2022, che ne esprime parere favorevole; 
 
ATTESO che con nota NP/2022/0003216 del 22 novembre 2022 si è provveduto ad inoltrare la 
relazione Tecnico Finanziaria al Collegio Sindacale ARES, concernente "Recepimento Fondi 
ARES anno 2022 - Area della Dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica", che si allega 
alla presente deliberazione par farne parte integrante, allegato "A"; 
 
VISTA la deliberazione Regionale numero 29/10 del 22 settembre 2022 concernente “Accordi 
sindacali sulle modalità di ripartizione dei fondi contrattuali di ATS Sardegna in liquidazione e in 
materia di incremento dei fondi contrattuali del personale delle Aziende del SSR, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 1, del DL numero 35/2019” nella quale, tra l’altro, viene approvato il 
prospetto di ripartizione  dei fondi contrattuali del personale dell’ATS Sardegna in liquidazione tra 
le nuove otto ASL e l’Ares;    
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SI RITIENE, pertanto, di dover prendere atto della deliberazione Regionale numero 29/10 del 22 
settembre 2022, relativamente ai Fondi Provvisori ARES dell’area della Dirigenza Amministrativa, 
Professionale e Tecnica anno 2022: “Retribuzione di Posizione” -  articolo 90 del CCNL 17 
dicembre 2020 per una consistenza di € 1.705.808,32 e “Retribuzione di Risultato ed altri 
Trattamenti Accessori” articolo 91 del CCNL 17 dicembre 2020 per una consistenza di € 
254.166,30; 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO della deliberazione Regionale numero 29/10 del 22 settembre 2022, 
relativamente ai Fondi Provvisori ARES dell’area della Dirigenza Amministrativa, Professionale e 
Tecnica anno 2022: “Retribuzione di Posizione” -  articolo 90 del CCNL 17 dicembre 2020 per una 
consistenza di € 1.705.808,32 e “Retribuzione di Risultato ed altri Trattamenti Accessori” articolo 
91 del CCNL 17 dicembre 2020 per una consistenza di € 254.166,30; 
 
2) DI COMUNICARE la presente determina al SC Gestione Economica e Patrimoniale - Bilancio; 
 
3) DI TRASMETTERE la presente determina al Collegio Sindacale per gli adempimenti di 
competenza; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi 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 

1) Relazione Tecnico Finanziaria concernente "Recepimento Fondi ARES anno 2022 - Area della 
Dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica " 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 
 
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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