
 

 
 

Pagina  1 di 6 

 
 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°______DEL____/____/_____ 

 
Proposta  n° 358   del 28.06.2022 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI 
Dott. Flavio Sensi 
 

 
 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla proroga del contratto a tempo parziale e determinato finanziato re-
lativamente ai lavoratori inseriti nel programma LavoRas, in servizio presso le strutture ASL 

 

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 Giulia Terrazzi  

Il Direttore 
Generale 

Flavio Sensi  
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI 
 
 
 

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. 24/2020 “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” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.lgs. n°171 del 2016  in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale; 
 
DATO ATTO che con D.G.R. n° 46/23 del 25/11/2021 è stata costituita,  ai sensi dell’art.47 della L.R. 
24/2020, a far data dal 01/01/2022, l’Azienda Socio Sanitaria Locale  (ASL) n° 1 di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n°51/37 del 30/12/2021 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’ASL n°1 
di Sassari; 
 
PRESO ATTO che, in data 31/12/2021, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il 
Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di 5 
anni a decorrere dal 01 gennaio 2022, eventualmente rinnovabile una sola volta; 

VISTA la Deliberazione n. 80 del 09/03/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Lo-
cale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Di-
rettore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
1 di Sassari n. 266 del 01/06/202 con la quale sono stati differiti i termini di scadenza del contratto di 
attribuzione dell’incarico del Direttore Sanitario al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina, già stipula-
to l’8 marzo 2022, fino all’08 marzo 2025, per una durata complessiva di tre anni; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., di “Riordino della disciplina ri-
guardante 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”; 

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;  
 
DATO ATTOche, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di defini-
zione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R.24/2020, è necessario 
garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative, attualmente 
attive presso le Aree Socio Sanitarie Locali e l’ARES; 
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RICHIAMATE: 
- la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale della 
Sanità, prot. n. 003218 del 24.12.2021, recante disposizioni in ordine alla vigenza delle articolazioni 
organizzative nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali delle nuove Aziende; 
- la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della 
Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. 
Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce la necessità 
di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio sani-
tarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite; 
 
VISTO l’art. 29, comma 36, della LR 5 marzo 2015 n. 5, integrato dall’art. 5, comma 13, della LR n. 
5 del 2017 e dall’art. 8, comma 31 della Legge Regionale n. 1 del 2018, che ha previsto l’attuazione 
di cantieri comunali per l’occupazione di lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali; 
 
VISTO l’articolo 5, comma n. 13, della LR n. 5 del 2017, che ha previsto la possibilità di utilizzare il 
personale impegnato nei progetti di cui trattasi anche in attività diverse dalle finalità previste 
dall'articolo 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO l’art. 8, comma 45, della LR n. 48 del 28 dicembre 2018 che ha disposto la proroga sino al 
31/12/2021 dei progetti di cui trattasi, prevedendo l’utilizzo dei lavoratori per dodici mesi all’anno e 
almeno 30 ore settimanali; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 221 del 12/03/2019,adottata dal Direttore Generale ATS 
Sardegna, sono stati delegati i Direttori delle ASSL interessate a porre in essere le attività necessarie 
per l’attuazione dei progetti per “cantieri occupazionali” per il triennio 2019/2021; 

VISTO l’art. 6, commi 22 e 23, della LR n. 48 del 28/12/2018, che per il triennio 2019/2021 ha 
rideterminato la spesa relativa al programma integrato plurifondo denominato LavoRas, di cui all’art. 2 
della LR n. 1 del 2018; 

VISTA la determinazione della Direzione Generale - Servizio Politiche per l’impresa dell’Assessorato 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n.1219 prot. n. 15936 del 
17/04/2019, che ha approvato i riparti degli stanziamenti previsti nel Bilancio pluriennale 2019-2020-
2021 nell’ambito del programma LavoRas; 

VISTO l’art. 11, comma 4, della LR n. 17 del 22/11/2021 che ha autorizzato la prosecuzione sino al 
31/12/2023 dei progetti di cui alla LR 5/2015 e succ. mod. ed int., nonché dei cantieri occupazionali di 
cui alla LR n. 22/2020, rinnovabili ulteriormente nel limite delle risorse stanziate annualmente dalla 
legge di bilancio; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna n. 1017 del 
29/12/2021 con la quale viene manifestata la disponibilità alla prosecuzione del programma LavoRas 
con decorrenza 01/01/2022 mediante contratto di lavoro a tempo determinato finanziato con 30 ore 
settimanali, sino all’esaurimento delle risorse finanziarie che verranno trasferite dalla RAS per l’anno 
2022; 

DATO ATTO che con nota n. 29654 del 28/04/2022, il Servizio Attuazione delle politiche per le PA, le 
imprese e gli Enti del terzo settore dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale, in applicazione delle direttive contenute nella DGR n. 6/8 del 
25/02/2022, ha comunicato di aver proceduto, con determinazione di impegno di spesa n. 1651 del 
22/04/2022, al riparto del 50% del finanziamento stanziato per l’anno 2022, in favore degli Enti 
aderenti al programma LavoRas, “a copertura di tutte le spese previste per l’attuazione dei cantieri, 
compresi retribuzione e assegni per il nucleo familiare (ANF) laddove spettanti, oneri previdenziali e 
assistenziali, DPI, spese generali, materiali, attrezzature minute e noli”; 
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RILEVATO che con nota n. 41482 del 13/06/2022, il Servizio Attuazione delle politiche per le PA, le 
imprese e gli Enti del terzo settore dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale, esaminata la rendicontazione fornita dall’ARES con nota n. 43697 
del 09/06/2022, relativamente ai costi sostenuti dalle Aziende ARES/ASL per il personale LavoRas, 
nel corso del I trimestre 2022, osserva che, ragionevolmente, “il contributo spettante, in termini di 
quota per unità lavorativa, non dovrebbe discostarsi in maniera significativa da quella già prevista in 
sede di assegnazione del primo 50%” del finanziamento stanziato per il 2022, tenuto conto che il 
Servizio predetto non ha ancora concluso il procedimento per l’eventuale riammissione nelle attività 
progettuali dei soggetti fuorusciti negli anni precedenti, per cause non a loro imputabili; 

DATO ATTO che il rapporto di lavoro con i dipendenti inseriti nel programma LavoRas è costituito ai 
sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, con impegno lavorativo determinato dall’entità del 
correlato finanziamento è articolato in cinque giorni lavorativi, per 30 ore settimanali, ai sensi del 
vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità, con inquadramento nel profilo professionale di Operatore 
Tecnico cat. B; 
 
DATO ATTO che la liquidazione delle competenze e la durata del rapporto di lavoro di cui sopra è 
determinata dall’entità del finanziamento complessivo da parte dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della RAS previsto per il 2022; 
 
RICHIAMATA la nota PG/2022/0037923 del 12/05/2022, a firma del Direttore Generale ARES, con 
cui vengono forniti chiarimenti in ordine al riparto di competenze ARES/ASL in materia di procedure 
assunzionali; 

RISCONTRATO che, in relazione al programma LavoRas, risultano in scadenza al 30/06/2022 i  
contratti con i lavoratori sotto indicati, a tempo parziale e determinato, attivati in ambito ASL Sassari: 
 

AZIENDA SEDE DI ASSEGNAZIONE COGNOME E NOME 

ASL N.1 SASSARI DISTRETTO SASSARI SCINTU MARIA 

ASL N.1 SASSARI SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO TOLU COSTANZA 

DATO ATTO che, nelll’eventualità in cui il finanziamento RAS dei contratti oggetto del presente 
provvedimento dovesse essere difforme da quello previsto, i contratti potrebbero essere fatti cessare 
prima della scadenza stabilita; 

RITENUTO quindi di dover prorogare i contratti finanziati con il programma LavoRas che risultano in 
scadenza al 30/06/2022, al 31/12/2022 

Per le motivazioni sopra riportate, 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario   
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 
 

______________________________ 

 

DELIBERA 
 
DI PROROGARE i contratti con i dipendenti sotto indicati, a tempo parziale e determinato finanziati 
con il programma LavoRas, al 31/12/2022, fatta salva la possibilità di farli cessare prima di tale 
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scadenza, nell'eventualitàin cui il finanziamento RAS del programma LavoRasper il 2022 dovesse 
essere difforme da quello previsto: 

AZIENDA SEDE DI ASSEGNAZIONE COGNOME E NOME 

ASL N.1 SASSARI DISTRETTO SASSARI SCINTU MARIA 

ASL N.1 SASSARI SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO TOLU COSTANZA 
 

DI DARE ATTO che, allo stato, in applicazione delle direttive contenute nella DGR n. 6/8 del 
25/02/2022, l’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha 
quantificato in € 14.407,98 la quota per singolo lavoratore, in sede di riparto del 50% del 
finanziamento stanziato per il 2022, in favore degli Enti aderenti al programma LavoRas; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativo della ASL di Sassari per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria ASL n. 1 di Sassari. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi 

 
_____________________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale n. 1 
di Sassari 
 
 
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] 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1 di 
Sassari dal __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 
 
Firma    ________________ 
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