
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL 
__________
Proposta n. 186  del 15/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  Concessione  Aspettativa,  senza  senza  assegni  e  senza  decorrenza
dell'anzianità di servizio, ai sensi dell’art 18 L. n.183/2010, così come modificato
dall’art 4, c 2, L. n. 56/2019, Dip. Dott. Luca Giovanni Marini 

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 Dott.ssa Federica Accetti

Il Resp.le del 
procedimento e della 
Struttura proponente

Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale (ASL) SULCIS   
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 DELLA ASL SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge Regionale  n°  24 del  11/09/2020 “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.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis a far data 01 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della
suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato,
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana
Campus;

RICHIAMATA  la Deliberazione ASL Sulcis  N. 1 del  10/01/2022 con la quale  è formalizzato
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA  la Deliberazione ASL Sulcis N. 3 del 11/01/2022 con il quale si è provveduto alla 
nomina del Dott. Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario facente funzioni alla ASL Sulcis;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.ii.mm. avente ad oggetto: “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 propone il presente provvedimento 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ACQUISITA la  richiesta  protocollata  in  data  24/06/2022,  n.  9655,  così  come  modificata  con
protocollo n. 10733, il Dott. Luca Giovanni Marini, dipendente a tempo indeterminato di questa Asl
Sulcis, in qualità di  Dirigente Medico di Direzione Medica POU della Asl Sulcis,  ha chiesto la
concessione di un periodo di aspettativa per avviare un’attività libero professionale, ai sensi dell’art
18 Legge n.183/2010,  così  come modificato dall’art.  4  c.  2 Legge n.  56/2019,  a  decorrere dal
30/11/2022 sino al 29/11/2024;

RICHIAMATO l’art 18 Legge n.183/2010 così come modificato dall’art. 4 c.2 Legge n. 56/2019,
il quale  prevede che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per
una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, l’aspettativa è concessa



dall’amministrazione tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione
prodotta dall’interessato;

PREMESSO  CHE  le  condizioni  per  l’accoglimento  della  richiesta  sono  state  oggetto  di
autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), ai sensi dell’art 21 del D.P..R 28
Dicembre 2000, n. 445, da parte del dipendente, con prot. n. 9652;

RICHIAMATO l'art. 10 comma 7 del CCNL integrativo Dirigenza Medica/Veterinaria del 2004, il
quale dispone che, qualora il Dirigente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso;

RITENUTO  che,  alla  luce della  documentazione prodotta  e  per  quanto espressamente prevista
dalla normativa vigente, sopra richiamata, sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza;

PRESO ATTO del parere favorevole alla concessione del periodo di aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell'anzianità di servizio, espresso dal Direttore del POU dell’Asl Sulcis;

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.Giuseppe PES Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                            [X] FAVOREVOLE                                             [X]
CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]
NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1) DI ACCOGLIERE la richiesta del Dott. Luca Giovanni Marini, Dirigente Medico di Direzione
Medica POU dell’ Asl Sulcis, di aspettativa, senza senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di
servizio, per avviare svolgimento di attività, con soggetti privati, di tipo libero professionale, così
come previsto dall’art 18 della L. n. 183/2010 e dall’art 4 c.2 della L. n. 56/2019, dal 30/11/2022 al
29/11/2024, per un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabile una sola volta;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della ASL
SULCIS;



3)  DI TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  all’Ufficio Risorse  Umane  Asl  Sulcis,  al
Trattamento  Giuridico  ed  Economico  Ares  per  i  provvedimenti  di  competenza  e  al  Servizio
Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

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 (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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