
                                    

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n.  /2017

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO DEL PERSONALE   

 Dott.ssa Maria Grazia Figus
 Direttore Servizio Personale

OGGETTO:  Richiesta conservazione del posto ai sensi dell'art. 23 comma 2 del CCNL Comparto 
Sanità 1994/1997 Dipendente  Matricola n.1724 G. M.F., Infermiera.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.
  Posizione Organizzativa
  Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu
                                       

  Dr.ssa Maria Grazia Figus
  Direttore del Servizio Personale
 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line 
dell’ASSL……………………. dal _______________al_____________________

Servizio …………………………………………………….(firma digitale apposta se presente)

CONSERVAZIONE DEL POSTO DIPENDENTE G.M.F.   INFERMIERA

SI NO

Utente
Font monospazio
910

Utente
Font monospazio
669		19 OTTOBRE 2107

Utente
Font monospazio
di Nuoro 		    19 ottobre 		     03 novembre 2017

Utente
Font monospazio
Affari Generali



                                    

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  di  “Individuazione  delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 
Tutela della Salute”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Nuoro n. 1494 del 29/12/2011 di 
conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa – Servizio Amministrazione Personale 
– Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo; 

RICHIAMATO l'art.  16  comma 8  della  L.R.  N.  17/2016  che  prevede”  limitatamente  al  tempo 
necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi 
della presente legge, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle 
aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione “;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto 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 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che l'art. 23 comma 1 del CCNL Comparto Sanità prevede per il dipendente non in 
prova, assente per malattia, il diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi e 
che ai fini della maturazione di detto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute 
nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso;
RILEVATO che la dipendente Matricola n.1724 G. M.F., Infermiera  matura in data 21/10/2017 il  
periodo massimo di comporto, avendo effettuato diciotto mesi di malattia nell'ultimo triennio;
PRESO ATTO che l'art. 23 comma 2 del CCNL Comparto Sanità stabilisce che  al  dipendente 
che ne faccia richiesta,  superato il  periodo previsto dal comma 1,  possa essere concesso di 
assentarsi per un ulteriore periodo  di 18 mesi in casi particolarmente gravi e che tale periodo non 
è retribuito;
CONSIDERATO che la dipendente ha inoltrato in data  19/09/2017 Prot. n. 323185  la richiesta  ai 
sensi dell'art. 23 comma 2 del CCNL di  conservazione del posto  allegando una certificazione 
medica dalla quale risulta che non è idonea alla ripresa dell'attività lavorativa e che necessita di 
ulteriori accertamenti  e visite specialistiche periodiche;
CONSIDERATO  opportuno,  sulla  base degli  interessi  coinvolti,  consentire alla  dipendente  gli 
accertamenti sanitari finalizzati ad un eventuale recupero al lavoro;
RITENUTO pertanto  di accogliere la richiesta della dipendente di conservazione del posto per 
motivi di salute senza retribuzione dal 22/10/2017 per un periodo massimo di 18 mesi; 
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PRESO ATTO  che i periodi di malattia dei dipendenti, iscritti alle ex Casse  Pensioni gestite dalla 
Direzione Generale degli Istituti di Previdenza ( ex CPDEL – CPS- CPI – CPUG) continuano ad 
essere disciplinate dal combinato disposto degli art. 24 e 50 dell'Ordinamento delle Casse per le 
pensioni degli Enti Locali approvato con R.D.L. N. 680/1939;
CHE pertanto   l'ulteriore periodo senza retribuzione concesso alla dipendente per malattia sarà 
utile ai fini pensionistici, in quanto essendo lo stesso considerato aspettativa per malattia  ai sensi 
dell'art.  50   del  RDL  60//80/1938,  sorge  l'obbligo  per  l'ente  datore  di  lavoro   di  versare  la  
contribuzione previdenziale, rapportata alla retribuzione teorica  cui il dipendente avrebbe avuto 
diritto  se fosse rimasto in servizio ( Circolare INPDAP N. 584/99);

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

a) di accogliere ai sensi dell'art. 23 comma 2 del CCNL Comparto Sanità 1994/1997, la richiesta 
di conservazione del posto della dipendente  Matricola n.1724 G. M.F., Infermiera per il periodo 
massimo di 18 mesi non retribuito di assenza per malattia dal  22/10/2017 ;
b) di prendere atto che il periodo sopracitato, accordato alla dipendente è utile ai fini pensionistici, 
ma non ai fini dell'indennità di fine servizio;
c) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa Maria Grazia Figus

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il  soggetto che adotta il  presente atto 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;

DETERMINA

a) di accogliere come da proposta del Direttore del Servizio Personale  ai sensi dell'art. 23 comma 
2 del CCNL Comparto Sanità 1994/1997, la richiesta di conservazione del posto della dipendente 
Matricola n.1724 G. M.F., Infermiera per il periodo massimo di 18 mesi non retribuito di assenza 
per malattia dal  22/10/2017; 
b) di prendere atto che il periodo sopracitato, accordato alla dipendente è utile ai fini pensionistici, 
ma non ai fini dell'indennità di fine servizio;
c) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale .

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras
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