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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 652 del 18 maggio 2016

OGGETTO: Presa d’atto delle classificazioni del personale dipendente ai fini della
radioprotezione e della sorveglianza fisica - anno 2015 – attribuzione indennità al personale in
cat. A - integrazione deliberazione n. 481/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTO il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
disposizioni in materia di radiazioni ionizzanti;

PRESO ATTO della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 943 del 23/07/2015 di
approvazione della nuova convenzione con la AO Brotzu di Cagliari per l'effettuazione di
prestazioni professionali in materia di fisica sanitaria, sorveglianza fisica e attività formativa a
favore delle strutture dell'Asl di Nuoro, di durata biennale, dal 01/07/2015 al 30/06/2017;

VISTE:

la deliberazione D.G. n. 1358 del 07/12/2011 con la quale si è proceduto a costituire la
Commissione Aziendale rischio radiologico, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 270/87, così
come modificato dagli artt. 54 e 120 del D.P.R. n. 384/90;

la deliberazione D.G. n. 1402 del 02/07/2013 con la quale la commissione sopraccitata ha
approvato il verbale con i criteri di valutazione della continuità o occasionalità
dell’esposizione al rischio radiologico ai fini del riconoscimento dell’indennità di rischio e delle
ferie radiologiche;

PREMESSO che, con deliberazione n. 481 del 14/04/2016, si è preso atto della
classificazione dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti per l’anno 2016,
effettuata dall’esperto qualificato, Dr. Gianfranco Meleddu, limitatamente al personale
classificato in cat. A come da nota prot. radioprot. n. 1 del 07/04/2016;

CONSIDERATO che sono pervenute, in seguito, integrazioni alla classificazione suddetta, in
particolare, con nota prot. radioprotezione n. 4 del 04/05/2016, altro personale è stato
classificato in cat. A;

VALUTATO, pertanto, di dover integrare l’anzidetta deliberazione prendendo atto delle
ulteriori classificazioni pervenute per il 2016;

VISTO l’art. 5 del CCNL Comparto del personale del SSN biennio economico 2000/2001;

VISTO l’art. 62 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 Area della Dirigenza medica e
veterinaria che richiama l’art. 120 del D.P.R. 384/1990;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 07/08/2015;

VISTE

- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,
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adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

 la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
28.04.2015, n. 19/27;

- la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.08.2015, n.
42/12;

- la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 42/12;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- d'integrare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 481 del 14/04/2016;

- di prendere atto delle integrazioni alla classificazione del personale esposto al rischio di
radiazioni ionizzanti effettuate dall’esperto qualificato Dott. Gianfranco Meleddu, per l’anno
2016, come risulta dagli allegati depositati agli atti del Servizio Personale;

- di riconoscere al personale esposto a radiazioni ionizzanti, classificato in categoria A, la
somma lorda mensile di € 103,29 e un periodo di riposo biologico pari a n. 15 giorni
consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno solare in un'unica soluzione;

- d'imputare la spesa presunta per l'anno 2016 pari ad Euro 7.436,88 sui fondi del conto n.
A0509010805 - altri costi del personale ruolo sanitario – comparto;

- di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale;

- di pubblicare il presente provvedimento nel sito web aziendale.

Assistente Amministrativo
f.to Dott.ssa Giuseppina Foddis

Posizione Organizzativa Direttore del Servizio Personale
f.to Dott.ssa Maria Zanda f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi’ f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 18 maggio 2016 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato

Igiene e Sanità

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


