
 
                             
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs 151/2001 ATS Sardegna ASSL 

Sassari della Dott.ssa Sechi Margherita CPSI Logopedista cat. D 
PDEL/2021/489 
___________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione. 
 
Il Commissario Straordinario Dott.     Paolo Cannas 
Coadiuvato da   
Direttore Amministrativo       Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario       Dott. Raimondo Pinna                             

 

        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
 

         

                                                                                  
 

SU        proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che l’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 prevede che il genitore con 
figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato 
a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una 
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita 
la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante 
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni 
di provenienza e destinazione;  

 
VISTA la nota prot. n. PG/2021/2002 del 01/02/2021 con la quale la Dott.ssa Margherita Sechi 

CPS Logopedista cat. D dipendente dell’ARNAS G.Brotzu ha presentato istanza di 
assegnazione temporanea presso l’ATS Sardegna – ASSL Sassari, ai sensi dell’art. 42 bis 
D.Lgs 151/2001, in quanto genitore di un figlio minore fino a tre anni; 

  
ATTESO che con nota PG/2021/62178 del 18/02/2021 L’ATS Sardegna – ASSL Sassari ha 

comunicato la propria disponibilità all’accoglimento della richiesta di cui sopra; 
  
RITENUTO di dover accogliere la suddetta richiesta e per l’effetto disporre l’assegnazione 

temporanea presso l’ATS Sardegna – ASSL Sassari, ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs 
151/2001, della Dott.ssa Margherita Sechi CPSI Logopedista cat. D; 

 

CON          il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
446

luisanna.perra
Font monospazio
20.04.2021

luisanna.perra
Font monospazio
20.04.2021



                                                                                                                                                                               
  

 

D E L I B E R A 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 

• di disporre ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs 151/2001, l’assegnazione temporanea presso l’ATS 
Sardegna – ASSL Sassari della Dott.ssa Margherita Sechi CPSI Logopedista cat. D dipendente 
dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari;  

 
• di determinare il periodo di assegnazione dal giorno 01.05.2021 per tutto il periodo di 

sussistenza delle condizioni prevista dall’art. 42 bis D.Lgs 151/2001; 
 

• di dare atto che le procedure inerenti il trattamento economico saranno curate dall’ARNAS 
G.Brotzu di Cagliari e i relativi oneri saranno oggetto di rimborso da parte dell’ATS Sardegna 
ASSL Sassari. 

 
          Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario                       

Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau  
 
Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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