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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1  del 02/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 
OGGETTO: Proroga contratto di collaborazione coordinata e continuativa a favore della 
Dott.ssa Fancello Michela con decorrenza dal 20 dicembre 2017 al 30 giugno 2018. 

 

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 Dott. Antonio Michele Gutierrez  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                           NO [ X ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                           NO [ x ]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
222

ddalia
Casella di testo
22/01/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO l’atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con 
validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 
31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante 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;  

PREMESSO che con Delibera del Direttore Generale n° 476 del 5 dicembre 2016 si stipulava un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa Michele Fancello, con 

decorrenza dal 19/12/2016 sino al 19 dicembre p.v. per un supporto tecnico operativo al Collaudo 

SISAR ed ai  processi di natura informatica per il Servizio Programmazione e Controllo e Sistemi 

Informativi. 

 

CONSIDERATO che il contratto, prevede la possibilità di proroga dello stesso per un anno; 

 

VISTA la deliberazione n. 273 del 5 maggio 2017 con la quale l’ATS Sardegna ha preso atto 

della nota RAS n. 8189 del 23 marzo 2017, con la quale si chiedeva alle ASSL, a seguito delle 

dimissioni delle commissioni di collaudo SISAR, di riorientare i gruppi di supporto tecnico verso 

attività legate all’avvio di sistemi informativi ATS ; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle dimissioni della Commissione di Collaudo le attività della 

Dott.ssa Fancello, così come previsto dalla nota RAS di cui sopra, sono state riorientate all’avvio 

dei sistemi informativi ATS, in particolare alla gestione dei flussi informativi ed alle 

rendicontazioni richieste dalla Direzione ATS attraverso la predisposizione e gestione di apposita 

reportistica sui dati di attività. 

 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Fancello, come già previsto dal contratto, fornisce importante 

supporto tecnico anche alle attività del Servizio Programmazione Controllo e Sistemi Informativi 

per la gestione di progetti di sviluppo software, di cui alcuni dei quali ancora in corso. 

 

PRESO ATTO della carenza di personale tecnico specializzato in area informatica presso questa 

ASSL; 
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CONSIDERATO che risulta indispensabile prorogare la collaborazione in essere al fine di 

garantire le attività gestite in relazione ai sistemi informativi ATS ed ai progetti in corso presso la 

ASSL di Lanusei, così come richiesto dal Direttore del Servizio di Programmazione e Controllo, in 

data 7 dicembre u.s., con nota che si allega alla presente (all. A) 

 

VISTA la richiesta di autorizzazione all’ATS del Direttore dell’ASSL di Lanusei con nota prot. n. 

1490 del 8 gennaio 2018; 

 

CHE con nota np/2018/000/2717 del Direttore Generale dell’ATS rilasciava parere favorevole alla 

proroga del contratto dal 20 dicembre 2017 sino al 30 giugno 2018, con nota che si allega alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. B); 

 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI PROROGARE il contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle medesime 
condizioni, con decorrenza dal 20/12/2017 e sino al 30/06/2018 alla Dott.ssa Fancello Michela, per 
l’espletazione della gestione dei flussi informativi ATS e ASSL; 

 
 
2)DI FARE FRONTE alla relativa spesa presunta di € 18.000,00 onnicomprensiva, con i fondi 
di cui allo specifico budget anno 2018 “Ruolo Professionale CO.CO.CO.” da imputare sui conti 
A506030106 (competenze) - A506030107 (oneri) - A506030115 (IRAP); 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo, al Servizio 
Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali e Legali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

 
DETERMINA 
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1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

                                                IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE. 

1) Allegato A 

2) Allegato B 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
30/01/2018

ddalia
Casella di testo
14/02/2018
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