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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 911 del 30 giugno 2016

OGGETTO: Attribuzione indennità di produttività a titolo di incentivazione per attività
aggiuntiva svolta nel settore economico della medicina convenzionata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che la gestione delle procedure stipendiali relative al personale dirigenziale inerente
la medicina convenzionata, che comprende i medici del 118, i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta, i medici della continuità assistenziale, gli specialisti ambulatoriali ed i
medici della medicina dei servizi territoriali, è stato presso questa Azienda, come in gran parte
delle restanti Asl, affidato all’area distrettuale;

CHE peraltro a causa di un evento imprevisto, tali competenze, precedentemente affidate al
Direttore del Distretto di Sorgono, stante l’indifferibilità degli adempimenti, a partire dal novembre
2013 sono state attribuite provvisoriamente, e in modo repentino al Servizio del Personale, che le
ha efficacemente assolte tramite il settore economico dello stesso e continua a garantirne
l’erogazione fino ad oggi;

RILEVATO che gli adempimenti di che trattasi, comprendenti il coordinamento del personale
addetto, e la gestione delle procedure in materia di trattamento economico, previdenziale e
fiscale, sono stati affidati alla responsabilità procedimentale della Dr.ssa Maria Zanda,
collaboratore professionale amministrativo esperto, in ragione delle sue specifiche competenze in
materia di procedure stipendiali, ciò nelle more di una riorganizzazione del settore che ne
consentisse il riaffidamento al Distretto;

CONSIDERATO che tali competenze hanno costituito un aggravio del carico di lavoro
ordinariamente assegnato alla Dr.ssa Zanda, che ha determinato la necessità, per far fronte
all’impegno mensile che ne è conseguito, di un onere orario aggiuntivo pari a circa 500/600 ore
annue, rilevabili dal cartellino di presenza, le quali in ragione dell’incarico di posizione
organizzativa che la medesima ricopre non possono trovare alcun soddisfacimento economico;

RILEVATO altresì, che gli adempimenti di che trattasi esulano dal contenuto dell’incarico di
posizione affidato alla medesima che concerne la gestione delle procedure economiche
previdenziali e fiscali inerenti il personale dipendente e ad esso assimilato;

CHE l’attività aggiuntiva di che trattasi, è stata svolta dalla Dr.ssa Zanda con grande
professionalità ed autonomia, evitando i disservizi che sarebbero derivati dalla mancata
erogazione delle retribuzioni e delle competenze accessorie ad esse correlate, sempre garantite
nel pieno rispetto delle scadenze prefissate;
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RICHIAMATA la delibera n.136 del 11.09.2012 concernente il sistema di misurazione e
valutazione delle performance, che prevede l’attribuzione ai Dirigenti di Struttura, l’assegnazione
degli obiettivi, la valutazione della performance individuale delle risorse umane assegnate, la
rilevazione di eventuali criticità rilevanti ai fini della valutazione delle stesse

VISTA al riguardo la relazione presentata dal Direttore del Servizio Personale che nel
rappresentare quanto sopra evidenziato rileva l’opportunità di un riconoscimento economico per
l’apporto garantito, considerato il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati e i particolari
riscontri meritori nella gestione di criticità, difficoltà ed eventi straordinari;

RITENUTO che la indennità di che trattasi, da riferirsi alle annualità 2014 e 2015 possa essere
quantificato in € 3500 annue, rapportabili all’indennità di risultato mediamente spettante al
Dirigente che svolgeva tale funzione fino all’ottobre 2013, somma comunque equa se rapportata
al costo derivante dal pagamento delle ore in eccedenza ( € 16,00 x 600 = € 9.600 ) e al costo di
una nuova unità da assegnare, ancorchè parzialmente, allo svolgimento delle suddette funzioni,
rimaste prive di titolare;

VISTO IL d.lgs n.502/92 e successive modificazioni,
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,
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 n.42/12 di proroga, ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 22 del 07/08/2015, sino al
31.12.2015 del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni n. 540 del 5.05.2015 e n.1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna rispettivamente con le richiamate
delibere 19/27 e 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;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa;

a) Di attribuire alla Dr.ssa Maria Zanda, collaboratore professionale amministrativo esperto
cat. DS, titolare di posizione organizzativa, a titolo di indennità di produttività, per l’attività
aggiuntiva svolta nell’ambito della gestione delle procedure di natura economica, previdenziale e
fiscale inerenti la medicina convenzionata che comprende il personale dirigenziale 118, i medici
di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici della continuità assistenziale, gli
specialisti ambulatoriali ed i medici della medicina dei servizi territoriali, la somma annua di €
3500, per le annualità 2014 e 2015, periodo di svolgimento dell’attività di che trattasi,
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b) di imputare la somma complessiva di € 7000 sul fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali secondo la
seguente ripartizione:

€ 3500 sul conto n.02005100129, i cui debiti sono stati registrati con deliberazione n.316/2015
€ 3500 sul conto n.02005100129, i cui debiti sono stati registrati con deliberazione n.177/2016

Che presentano sufficiente disponibilità

d) di incaricare dell’esecuzione della presente, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza, il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio e Programmazione;

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente
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 Amm.vo

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 30 giugno 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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene
e Sanità

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


