
 
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA 

 

DELIBERAZIONE DEL 

 
Proposta n. 158 del 24/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE
 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto  provvedimento  cautelare  d’urgenza  R.G.  N. 
Tempio Pausania  – Sezione Lavoro  
determinato presso  altra Azienda. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coin
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’

Ruolo Soggetto

L’estensore Dott.ssa Annarita Ruiu

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della 
 
SI [   ]                        NO [X ]         DA 

 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al

 
 

 
 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

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

DIREZIONE AZIENDALE 

rovvedimento  cautelare  d’urgenza  R.G.  N. 149
Sezione Lavoro  - Concessione aspettativa non retribuita  per  incarico  a tempo 

 

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’

Soggetto Firma Digitale

Annarita Ruiu  

azione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura

DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della 
 

SI [ ]                          NO [x ] 
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____  DEL __/__/____ 

149/2022  del Tribunale di 
Concessione aspettativa non retribuita  per  incarico  a tempo 

volti 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. 

Firma Digitale 

Asl n. 2 Gallura 

SIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

l’art. 41 della L.R. 24/2020 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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.; 

RICHIAMATA la legge sopracitata che ha previsto, tra le altre, di affidare alle Aziende Sanitarie 
Locali (ASL) la responsabilità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza, e 
all’Azienda Regionale per la Salute (ARES) compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-
amministrativo a favore delle ASL; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo facenti 
funzioni, rispettivamente dott. Raffaele De Fazio e dott.ssa Cinzia Piras; 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

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; 

PREMESSO che a seguito di ricorso del dipendente matricola n. 242964, il Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Tempio Pausania  con provvedimento cautelare d’urgenza N.  R.G. 149/2022 del 
13/05/2022 ha ordinato di concedere immediatamente al ricorrente l’aspettativa richiesta, con 
decorrenza  immediata per una durata di mesi 12; 
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CONSIDERATO che: 
 

-  l’Azienda ha conferito incarico di patrocinio legale per resistere alla pretese della 
ricorrente, ritenendole non fondate; 

- è comunque necessario, nelle more della definizione del giudizio, ottemperare a quanto 
disposto nel provvedimento cautelare d’urgenza R.G. 149/2022 del 13/05/2022 citato, con 
la concessione del periodo di aspettativa richiesto; 

- ciò ad ogni modo non comporta acquiescenza alle ragioni di parte ricorrente e rinuncia alle 
azioni e difese di questa Azienda e con riserva di ogni ulteriore azione all’esito dell’udienza 
già fissata per il prossimo 25/05/2022. 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIOF.F.ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott.ssa Cinzia Piras 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

 
DELIBERA 

 
1.  DI PRENDERE ATTO del provvedimento cautelare d’urgenza R.G N. 149/2022 del 13/05/2022 
del Tribunale  di  Tempio Pausania . – Sezione Lavoro, dandone immediata esecuzione; 
 
2. DI CONCEDERE  al dipendente  a  tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di 
Dirigente Medico, matricola n. 242964, l’aspettativa non retribuita  ai sensi dell’art. 10, comma 8, 
lett. B) del CCNL 10.02.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL 03.11.2005 - Area Dirigenza 
Medica e Veterinaria, per una durata di mesi 12; 
 
3.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato al solo scopo di dare esecuzione al 
decreto cautelare emesso dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio con N. RG/149/2022 del 
13/05/2022 senza che ciò comporti acquiescenza alle ragioni di parte ricorrente e rinuncia alle 
azioni e difese di questa Azienda e con riserva di ogni ulteriore azione all’esito dell’udienza già 
fissata per il prossimo 25/05/2022; 
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4. DI DARE ATTO che  il predetto periodo di aspettativa  non viene  computato ai fini  dell' 
anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza; 
 
5. DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro  è  da intendersi  risolto nel caso in  cui il  dipendente  
non  si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa; 
 
6. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL 2 Gallura; 
 
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al  dipendente e all’ASL N. 1 di Sassari; 
  
8. DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute del presente 
provvedimento; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________ 
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