
 
 

 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
ia Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  20 3  DEL    23/06/2016 

OGGETTO : “Assenso assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n.151/2001 della Sig.ra Paola 
Marras – CPS Infermiere cat. D dipendente della Azienda Sanitaria Locale di Olbia, 
nel medesimo ruolo”.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO  il  Decreto del Presidente Repubblica 9.05.1994 n. 487 – Regolamento recante 

norme sull'accesso agli impieghi pubblici nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente Repubblica n. 220/2001 “Regolamento recante la 

disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti, con prot. PG/7419 del 22.03.2016, la sig.ra Marras 

Paola dipendente a tempo indeterminato della Asl di Olbia, in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere , Cat.D, ha presentato istanza 
di assegnazione temporanea presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria in 
quanto genitore di un figlio di età inferiore ai tre anni e il proprio coniuge esercita 
l’attività lavorativa nel comune di Sassari; 
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RICHIAMATO  l'art. 42 bis del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 che prevede che“ il genitore con figli 
minori fino a tre anni di età, dipendente di Amministrazioni Pubbliche, può essere 
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo 
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella 
stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività 
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di 
corrispondente posizione retributiva, previo assenso delle amministrazioni di 
provenienza e di destinazione; 

 
VISTI  i vigenti  CC.CC.NN.LL. del Comparto sanità; 
 
ESAMINATA la documentazione integrativa prodotta dall’istante, con nota in atti 

Prot.2016/10163 del 21.04.2016  e ravvisato che sussistono tutte le condizioni 
previste dal richiamato art.42-bis del D.lgs. 151/2001; 

 
VISTO il parere positivo espresso nel merito dal Responsabile del Servizio delle 

Professioni Sanitarie, Dott.ssa Pina Brocchi,  con  nota in atti  prot. NP2016/2900 
del 25.05.2016; 

 
VISTA la nota in atti, prot. NP2016/2900 del 25.05.2016, con la quale la Direzione 

Aziendale esprime parere favorevole all’acquisizione, mediante assegnazione 
temporanea nel medesimo profilo professionale, per un periodo di due anni; 

VISTA   la nota prot. PG/2016/13347 del 30.05.2016, con la quale si chiede all’Azienda 
Sanitaria Locale di Olbia di voler esprimere il proprio assenso in merito alla 
istanza presentata dalla propria dipendente Sig.ra Paola Marras; 

PRESO ATTO che l’Azienda Sanitaria Locale di Olbia ha già concesso il proprio il benestare 
all’assegnazione temporanea, presso l’AOU di Sassari, alla sig.ra Paola Marras 
con Deliberazione n. 536  del 15.06.2016, con decorrenza dal 16.06.2016 e fino al 
15.06.2018, con oneri a carico  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria; 

RITENUTO  per quanto sopra esposto  di disporre l’assenso all’assegnazione temporanea 
presso l’ U.O. di Anestesia P.O. SS Annunziata di questa Azienda Ospedaliero 
Universitaria, ai sensi dell’art.42 – bis del D.lgs.151/2001 della  sig.ra Paola 
Marras nata a Sassari 23.11.1981, collaboratore sanitario – Infermiera 
Professionale Cat. D,  dipendente  con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato dell’azienda Sanitaria Locale di Olbia, con decorrenza dal 
16.06.2016 e fino al 15.06.2018;  

DI DARE ATTO  che gli oneri economici conseguenti al periodo della assegnazione temporanea 
saranno a carico di questa Azienda che provvederà a corrispondere direttamente 
alla Sig.ra Paola Marras a titolo di spettanze stipendiali mensili il trattamento 
economico spettante fino al 15.06.2018; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento determina una spesa totale presumibile di €. 
66.963,64  che graverà sul conto di costo n.A509010801“Costo del Personale 
comparto - ruolo Sanitario tempo indeterminato”, che questa Azienda provvederà 
a corrispondere direttamente alla Sig.ra Paola Marras il trattamento economico a 
titolo di spettanze stipendiali mensili fino al 15.06.2018; 

ACCERTATA  la  regolarità degli atti; 
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PROPONE 

Per quanto esposto in premessa 
 

1. di disporre l’assenso all’assegnazione temporanea presso l’ U.O. di Anestesia P.O. SS Annunziata 
di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, ai sensi dell’art.42 – bis del D.lgs.151/2001, della  
sig.ra Paola Marras nata a Sassari 23.11.1981, Collaboratore Sanitario – Infermiera Professionale 
Cat. D  dipendente , con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, dell’azienda Sanitaria 
Locale di Olbia, con decorrenza dal 16.06.2016 e fino al 15.06.2018; 
 

2. che gli oneri economici conseguenti al periodo della assegnazione temporanea saranno a carico di 
questa Azienda che provvederà a corrispondere direttamente alla Sig.ra Paola Marras a titolo di 
spettanze stipendiali mensili il trattamento economico spettante fino al 15.06.2018; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento determinerà sul “Conto di Costo del Personale del 
Comparto - Ruolo Sanitario tempo indeterminato”  n.A509010801 poiché il trattamento economico 
di riferimento è quello stabilito dal C.C.N.L. del Personale del comparto del SSN, una spesa totale  
presumibile di €. 66.963,64 di cui €. 16.740.86 sul corrente esercizio finanziario 2016 così ripartito: 
- sul conto di Costo n. A509010801  € 12.292,28 quali competenze fisse  
- sul conto di Costo n. A509010806  €   3.403,73 quali contributi c/amm.ne  
- sul conto di Costo n. A509010807  €   1.044,84 quale imposta IRAP;  
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
f.to (Dott. Salvatore Cossu) 
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  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 
VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 21.12.1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge del 30.11.1998, 
n. 419; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11.10.2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione - Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTE  - la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”,  

 - la Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015: “Variazioni urgenti al bilancio della 
Regione per l’anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie”,  

 - la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015: “Misure urgenti per l’adeguamento 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore 
proroga del commissariamento delle ASL”; 

 
TENUTO CONTO   che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il 29.12.2014, data di 
decorrenza del relativo contratto; 

 
VISTA  la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato e successivamente prorogato con Deliberazioni n. 19/27 del 28.4.2015, 
n. 42/12 del 28.8.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015, il Dott. Giuseppe Pintor quale 
Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Assenso assegnazione 

temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n.151/2001 della Sig.ra Paola Marras – CPS 
Infermiere cat. D dipendente della Azienda  Sanitaria Locale di Olbia, nel 
medesimo ruolo”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole;  
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D E L I B E R A  
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di 
Deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
       
1. di disporre l’assenso all’assegnazione temporanea presso l’ U.O. di Anestesia P.O. SS Annunziata di 

questa Azienda Ospedaliero Universitaria, -  , ai sensi dell’art.42 – bis del D.lgs.151/2001 della  
sig.ra Paola Marras nata a Sassari 23.11.1981, Collaboratore Sanitario – Infermiera Professionale 
Cat. D  dipendente , con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, dell’azienda Sanitaria 
Locale di Olbia, con decorrenza dal 16.06.2016 e fino al 15.06.2018; 
 

2. che gli oneri economici conseguenti al periodo della assegnazione temporanea saranno a carico di 
questa Azienda che provvederà a corrispondere direttamente alla Sig.ra Paola Marras a titolo di 
spettanze stipendiali mensili il trattamento economico spettante fino al 15.06.2018; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento Conto di Costo del Personale del Comparto - Ruolo 

Sanitario tempo indeterminato”  n.A509010801 poiché il trattamento economico di riferimento è 
quello stabilito dal C.C.N.L. del Personale del comparto del SSN, una spesa totale  presumibile di €. 
66.963,64 di cui €. 16.740.86 sul corrente esercizio finanziario 2016 così ripartito: 

- sul conto di Costo n. A509010801  € 12.292,28 quali competenze fisse  
- sul conto di Costo n. A509010806  €   3.403,73 quali contributi c/amm.ne  
- sul conto di Costo n. A509010807  €   1.044,84 quale imposta IRAP;  
 

4. di trasmettere il presente atto deliberativo all’Azienda Sanitaria Locale di Olbia  e alla Sig.ra Paola 
Marras; 
 

5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to (Dott.ssa Rosa Maria Bellu) 
 

_________________________________________________ 
 

 

IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott.ssa Antonella A. Virdis) 

 



 
 

 
COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 
Legge      Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 23/06/2016. 
◊ 
  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
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