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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1851 del 28 dicembre 2016 

OGGETTO: Opzione rapporto di lavoro esclusivo 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
PREMESSO che l’art.10 del CCNL 2002/2005, Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
SSN, prescrive che ”a decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 
maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere 
esclusivo o non esclusivo”; 
 
CHE ai dirigenti medici è dunque riconosciuta la facoltà di optare per il passaggio dal 
rapporto  di lavoro esclusivo al rapporto di lavoro non esclusivo e viceversa entro il termine 
del 30 novembre di ciascun anno, con decorrenza dei relativi effetti, quali regolati dall’art. 12 
del richiamato CCNL 2002/2005, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di esercizio 
dell’opzione; 
 
ACCERTATO che, con rispettive comunicazioni, depositate agli atti del Servizio del 
Personale, nella loro qualità di dipendenti di questa Azienda, tutti attualmente in regime di 
rapporto di lavoro non esclusivo, hanno espressamente dichiarato la propria volontà di 
optare per il rapporto di lavoro esclusivo i sottoelencati dirigenti medici: 
 
Dott. Salvatore Casula  Dirigente Medico di Psichiatria 
Dott. Antonello Cau   Direttore della S.C. di Oculistica 
Dott.ssa Francesca Dessena  Dirigente Medico di Radiologia 
Dott.ssa Maura Fiamma  Dirigente Medico di Patologia Clinica e Microbiologia 
Dott.ssa Veronica Sirigu  Dirigente Medico - Dietologia 
 
RITENUTO di dover prendere atto dell’opzione espressa dai dirigenti in parola, con 
conseguente variazione del rispettivo regime del rapporto di lavoro, da non esclusivo a 
esclusivo, a far data dal 01.01.2017, significando che con pari decorrenza il rispettivo 
trattamento economico è rideterminato in conformità, sulla base della citata previsione 
contrattuale; 
VISTI i CC.CC.NN.LL. 8 giugno 2000 e 3 novembre 2005 dell’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di 
riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; 
VISTA          la Legge Regionale n. 10/2006;  
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VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 

VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
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, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali 
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera 
di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 

 

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; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni specificate in premessa, qui richiamate integralmente: 
 

a. di prendere atto della dichiarata opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, avente 
effetto dal 01.01.2017, espressa dai sottoelencati dirigenti medici: 

 
Dott. Salvatore Casula  Dirigente Medico - Psichiatria 
Dott. Antonello Cau   Direttore S.C. Oculistica 
Dott.ssa Francesca Dessena  Dirigente Medico - Radiologia 
Dott.ssa Maura Fiamma  Dirigente Medico - Patologia Clinica  
Dott.ssa Veronica Sirigu  Dirigente Medico - Dietologia 

 
tutti dipendenti di questa Azienda Sanitaria e attualmente in regime di  rapporto di 
lavoro non esclusivo; 

 
b. di dare atto che con pari decorrenza ai dirigenti predetti è riservato, per effetto 

dell’opzione esercitata, il trattamento economico previsto dalle relative disposizioni 
contrattuali, in coerenza con il disposto di cui all’art. 12 del CCNL 2002/2005;  

 
c. di precisare che la formale dichiarazione di opzione, avanzata da ciascun interessato, 

unitamente al presente provvedimento di convalida, documenti immessi nel rispettivo 
fascicolo personale, assumono, ad ogni effetto, valenza di parte integrante e 
sostanziale del contratto individuale di lavoro sottoscritto dai singoli dirigenti; 

 
d. di dare altresì atto che l’adozione del presente provvedimento comporta un 

incremento di spesa a carico del bilancio aziendale, commisurato alla 
corresponsione, ai summenzionati dirigenti, delle correlate prescritte indennità, 
determinate sulla base della carriera professionale dagli stessi maturata; 
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e.  di incaricare  dell’esecuzione della  presente  deliberazione il  Servizio Personale ed il 
Servizio Bilancio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 

 
f. di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web   

aziendale.  
 

  Il Direttore del Servizio proponente   Estensore 
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus    f.to Dr.ssa Adele Fundarò 

 
 
                                                                            

 
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 Dessì          f.to Dott.ssa  Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 

 



___________________________________________________________________________________ 
Reversibilità in rapporto di lavoro esclusivo 2017 

  pag. 4 di 4 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 28 dicembre 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 Personale 

- Servizio Bilancio 

R 
C 

 

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

 

 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


