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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. 33 del 19/01/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
 

 
OGGETTO:Assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42 bis del D.Lgs.vo n. 151/2001 e s.m.i. presso  
l’ Asl di Sassari della sig.ra Maria Masala dipendente a tempo indeterminato della Asl Gallura con il 
profilo professionale di CPS – Logopedista Cat. D. 

 

 

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  

Dott.ssa Tania Dolores Derosas  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           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 ] 
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IL DIRETTORE GENERALE  

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.; 

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. 154  e  la deliberazione  n.  155  del 20/06/2022 del Direttore 
Generale dell’ASL n. 2 della Gallura, con  le  quali  sono stati individuati rispettivamente il Direttore 
Amministrativo, Dott. Michele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio; 
 
Preso Atto della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 
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);  
 
 Dato Atto che sono in corso le attività di adeguamento tecnico e organizzativo necessarie per la 
completa messa a regime della riforma sanitaria di cui alla L.R. 11.09.2020, n.24 avviata dal 
1.01.2022;  
 
Che nelle more di tale adeguamento e dell’adozione dell’Atto Aziendale che definirà i nuovi assetti 
organizzativi della ASL n. 2 della Gallura è necessario assicurare la continuità assistenziale e 
amministrativa;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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; 

Visto il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di 
trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.Lgs 101/2018;  
 
Richiamato l’art. 42 bis del D. Lgs.vo n.  151/2001 e s.m.i. che prevede per “Il genitore con figli 
minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma, 2 del D. 
Lgs.vo 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni, la possibilità di 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 
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attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di 
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e 
destinazione; 
 
Considerato che la norma nel riconoscere un beneficio nell’ esclusivo interesse del minore, ha la 
finalità di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro 
contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita; 
 
Vista la nota agli atti PG/2023/0001815 del 23/01/2023 con la quale la dipendente sig.ra Maria 
Masala  CPS – Logopedista Cat. D. in servizio  a tempo indeterminato presso questa azienda  ha 
inoltrato richiesta di assegnazione temporanea presso l’Asl di Sassari ai sensi dell’ art. 42  bis del 
D.lgs.vo n. 151/2001 e s.m.i;  
 
Dato atto che l’ Asl di Sassari con nota Pec protocollo PG/2022/1951/ del 12/01/2023 agli atti di 
questa azienda protocollo n. PG/2023/0001822/ del 23/01/2023 richiedeva a questa amministrazione 
di esprimere il proprio assenso relativo alla richiesta della dipendente fino al termine previsto dalla 
normativa di riferimento su richiamata; 
 
Dato atto che con nota PG/2023/1721/del 20/01/2023  la Direzione aziendale ha espresso il proprio 
assenso all’assegnazione temporanea in oggetto per un periodo di anni 3 ;  
 
Verificato che dalla documentazione prodotta a corredo della deliberazione in parola emerge la 
sussistenza dei presupposti soggettivi legittimanti l’accoglimento della richiesta della sig.ra Maria 
Masala inquadrata nel profilo professionale di CPS-Logopedista Cat. D. quali l’ esistenza al momento 
della preposizione della domanda di un figlio di età inferiore ai 3 anni e attività del genitore come da 
autocertificazione in atti ubicata nella stessa provincia della sede dell’ azienda di destinazione; 
 
Tenuto conto di quanto concordato con l’ Asl di Sassari in ordine alla durata e alla data di 
decorrenza dell’ assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs.vo 151/2001 e s.mi. 
della  dipendente a tempo indeterminato di questa azienda sig.ra Maria Masala CPS-Logopedista  
Cat. D;  
 
Ritenuto per quanto sopra esposto, di autorizzare l’assegnazione temporanea presso l’ Asl di Sassari 
ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs.vo n. 151/2001 e s.m.i. della sig.ra Maria Masala dipendente a 
tempo indeterminato della Asl Gallura profilo professionale CPS-Logopedista per un periodo di anni 3 
con decorrenza dal 01/02/2023 al 31/01/2026; 
Per le motivazioni sopra riportate                                                                                                                              

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott.Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

DELIBERA 
 

1)Di concedere l’ assegnazione temporanea ai sensi dell' art. 42 bis del D. Lgs.vo n. 151/2001 e 
s.m.i alla sig.ra Maria Masala dipendente a tempo indeterminato della Asl Gallura in qualità di CPS-
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Logopedista Cat. D verso l’ Asl di Sassari, per un periodo di anni 3 a decorrere dal 01/02/2023 al 
31/01/2026  ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs.vo n. 151/2001;  
 
2) Di dare atto che gli oneri diretti e riflessi relativi all’assegnazione temporanea in questione saranno 
a carico  dell’ Asl di Sassari che provvederà direttamente e a proprio carico alla corresponsione delle 
competenze stipendiali; 
 
3) Di trasmettere il presente provvedimento all’ Asl di Sassari  e alla dipendente interessata; 
 
4) Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico della Asl 2 della 
Gallura; 
 
5) Di trasmettere  copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 
 

 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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