
Pagina  1 di 5    

  

 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.          DEL __________  

  

  

Proposta n.       180      del   10.03.2023   

  

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

   

  

  

OGGETTO:  Assegnazione temporanea presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi 

dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, del Dott. Cosimo Satta, dipendente a tempo 

indeterminato della ASL n. 3 di Nuoro, in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico 

  

  

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’estensore e Responsabile del 
Procedimento 
 

  
  Giovanna Chierroni 

  

  
Il Dirigente Amministrativo  
  

  
Dott. Franco Luigi Filia  

  

  

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro  

  

      SI [  ]                           NO [ X ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]  

  

  

  

  
SERVIZIO SANITARIO   

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA   
AZIENDA SOCIO - SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO   
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020     
  

SI [ ]                          NO [X]       

  

  

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO  

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 24 dell’11.09.2020 della Regione Sardegna “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”;  

DATO ATTO   
- che con DGR  n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata  costituita 
l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con sede legale 
in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 
- che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale   
Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da legge regionale n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 
- che con Deliberazione n. 01 del 05.01.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso 
atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di 
Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato il 
Dott. Serafinangelo Ponti in qualità di Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato il 
Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro; 
 
VISTA la nota prot. n. PG/2023/3451 del 02.02.2023 con la quale il Dott. Franco Luigi Filia viene 
delegato all’esercizio temporaneo di alcune funzioni nell’ambito delle quali è compresa quella 
afferente all’oggetto del presente atto; 
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto: Legge 

Regionale 11.09.2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 

Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti 

i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda 

Regionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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;  
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 138 del 29.04.2022, con la 

quale, nelle more della definizione dell'Atto Aziendale e della conseguente determinazione dell’assetto 

organizzativo dell’Azienda, è stato adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza 

(RPCT) dell'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro, con riserva di adeguarlo e 

aggiornarlo,  terminata la fase transitoria di implementazione della riforma di cui alla L.R.24/2020;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 136 del 29.04.2022 con la 

quale è stato recepito il Codice di Comportamento vigente in ATS Sardegna, approvato con 

deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017, al fine di garantire la 

continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività aziendali; 

RICHIAMATO l’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, secondo il quale:  “Il genitore con figli minori fino a 

tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 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 e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e 

destinazione”; 

 

VISTO il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 4 maggio 2004, indirizzato 

al Ministero dell'Interno, nel quale il limite di età (tre anni di vita del figlio) viene inteso esclusivamente 

quale “requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale 

va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione 

provvisoria” 

 

VISTA la nota prot. PG/2023/0002435 del 08.02.2023 con la quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari accoglie l’istanza inoltrata dal dott. Cosimo Satta, Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico, dipendente a tempo indeterminato presso la ASL n. 3 di Nuoro, volta ad ottenere 

l’assegnazione temporanea finalizzata al ricongiungimento al nucleo familiare, ai sensi dell’art. 42 bis 

del D.Lgs. 151/2001, in quanto genitore di un figlio minore di tre anni; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in merito del Dirigente delle Professioni Sanitarie della ASL n. 3 di 

Nuoro; 

 

RILEVATO che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di autorizzare l’assegnazione temporanea presso l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, dott. Cosimo Satta, 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, dipendente a tempo indeterminato presso la ASL n. 3 di 

Nuoro, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 01.04.2023; 

 

 

ACQUISITI I PARERI   

DIRETTORE SANITARIO   DIRETTORE AMMINISTRATIVO   
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Dott. Serafinangelo Ponti  
  

  

  

Dott. Francesco Pittalis  
  

  

  

 FAVOREVOLE  [X]   FAVOREVOLE  [X]  

 CONTRARIO  [ ]   CONTRARIO  [ ]  

 NON NECESSARIO  [ ]   NON NECESSARIO  [ ]  

  

DELIBERA  

  

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:  

  

1) DI AUTORIZZARE l’assegnazione temporanea presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 dott. Cosimo Satta, Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico, dipendente a tempo indeterminato presso la ASL n. 3 di Nuoro, per un 

periodo di tre anni, a decorrere dal 01.04.2023; 

  

2) DI DARE ATTO che il trattamento economico riservato al dott. Cosimo Satta durante il periodo 

di assegnazione temporanea ed i relativi oneri diretti e riflessi, saranno a carico dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari;   

  

    DI TRASMETTERE copia della presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL 

Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL di Nuoro.  

  

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO  Dott. 

Paolo Cannas  

  

  

  

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line  dell’Azienda 

Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro  
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 dal ______________ al _______________  

  

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato _____________________________  
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