
                                             

 

 
 

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: Presa atto delle valutazioni effettuate dai Collegi Tecnici U.O. diverse ex art. 25 e seguenti 
del CCNL del 03/11/2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, Attribuzione fascia superiore indennità di 
esclusività e della retribuzione di posizione minima contrattuale valutazioni al 20.10.2017. 

 

 

 

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. 
 
L’estensore: dr.ssa Maria Zanda 
 
Il Responsabile del Procedimento: dr.ssa Maria Zanda 
 
 

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 di 
Nuoro per 15 giorni consecutivi 
 

Servizio Affari generali e legali 
 
 

SI 

 
NO 
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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;  
VISTO il CCNL del 3 novembre 2005, relativo all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area 
della Dirigenza STPA, che agli art. 25 e seguenti disciplinano e integrano il sistema di verifica e 
valutazione dei dirigenti già previsto dal CCNL II° biennio economico 2000-2001; 
 
DATO ATTO che l’articolo 26 del citato CCNL del 3 novembre 2005 individua nel Collegio Tecnico 
l’organismo preposto alla verifica e valutazione dei Dirigenti di nuova assunzione al termine del primo 
quinquennio di servizio ai fini dell’equiparazione e/o dell’attribuzione della fascia economica superiore a 
coloro che hanno raggiunto l’esperienza superiore a cinque o quindici anni  ai fini dell’indennità di 
esclusività; 
 
VISTE le disposizioni particolari di cui agli artt.12, comma 3,  del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica 
Veterinaria 8/06/2000-II biennio con le quali vengono specificate le modalità di conteggio per 
l’individuazione dell’esperienza professionale finalizzata alla corresponsione delle indennità di che 
trattasi; 
 
DATO ATTO che i  Collegi Tecnici di U.O. diverse, riunitisi in date differenti, come da documentazione 
agli atti, hanno proceduto alle verifiche e valutazioni di propria competenza relativamente alle funzioni e 
alle attività espletate dai dirigenti valutati ed indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITE le relative schede di valutazione di seconda istanza con le quali i Collegi Tecnici U.O. 
diverse hanno espresso un giudizio positivo in ordine all’attività professionale dei dirigenti suindicati; 
 
RICHIAMATO l’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, così come convertito con legge n. 122 
del 30.07.2010, che ha sancito il blocco degli incrementi retributivi per i pubblici dipendenti  per gli anni 



                                             

2011, 2012, 2013, prorogato al 2014 con il DPR 4 settembre 2013 n. 122; 
DATO ATTO che questa Azienda ha dato corso per gli anni 2011-2014, ai divieti di cui alla normativa 
sopraccitata; 
RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art.1 comma 256 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 e del 
conseguente superamento dei vincoli posti dal D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, limitatamente 
ai periodi terzo e quarto dell’art.9, comma 21; 
LETTE le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per l’applicazione degli 
effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema 
Regioni-Servizio Sanitario Nazionale; 
RITENUTO di provvedere nei confronti dei dirigenti indicati in calce, all’attribuzione dell’indennità di 
esclusività e/o della retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o data successiva, senza 
alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli 
disposti dall’art.9 della Legge 122/2010, così come indicato nelle summenzionate Linee guida; 
VISTI gli articoli 5 del CCNL della dirigenza medico veterinario del 06 maggio 2010 che determina il valore 
annuo della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata  in €.3.330,73 e l’art.5 del CCNL della 
dirigenza STPA che parimenti determina in €.3541,72 il valore annuo della retribuzione minima 
contrattuale; 
 VISTO l’articolo 12 del CCNL della dirigenza medico veterinario del 06 maggio 2010 che determina il 
valore annuo della indennità di esclusività in €.9.385,84 per i dirigenti medici con più cinque anni di 
esperienza lavorativa ed €.12.791,61 per coloro che hanno superato i quindici anni; 
RICHIAMATA la determinazione n.191 del 11.04.2017, nella quale per mero errore materiale è stato 
indicato il nominativo del dr.Comin Francesco fra i valutati anche ai fini dell’equiparazione, mentre lo 
stesso era da intendere solo ai fini dell’esclusività, avendo maturato i cinque anni a tempo indeterminato in 
data 5.11.2017,per cui si rende necessario rettificare la determinazione in parola, in conformità;  
VISTO il CCNL 2008-2009 della dirigenza Medico-Veterinaria ; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

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

a)  di prendere atto ad ogni conseguente effetto, della valutazione positiva espressa dai Collegi 
Tecnici U.O. diverse, sull’attività svolta dai dirigenti indicati nel prospetto allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai fini del passaggio alla fascia superiore 
dell’indennità di esclusività rispetto a quella di inquadramento e/o ai fini   dell’attribuzione della 
retribuzione di posizione minima contrattuale;  
                              
b)  di procedere al riconoscimento economico dell’attribuzione dell’indennità di esclusività e  della 
retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o successiva data di maturazione  
secondo le disposizioni contrattuali; 

 
c) di rettificare la determinazione n.191 del 11.04.2017,tenendo conto della valutazione del dr Comin 
Francesco ai soli fini dell’esclusività e non dell’equiparazione; 
 
c) di far gravare la spesa riferita all’adeguamento dell’indennità di esclusività di competenza del corrente 
anno 2017  dei dirigenti medici sul conto A509010201,  mentre la spesa di competenza dell’anno 2015 e 
2016, graverà sul conto n.A205100101; 

 
d)  di dare atto che al finanziamento  dell’attribuzione della retribuzione minima contrattuale si provvede 
con il fondo di cui all’art.9 della dirigenza medico-veterinaria   e graverà sul conto A509010202, del piano 
dei conti 2017, mentre la spesa di competenza dell’anno 2015 e 2016 sul conto n. A205100101; 

 
e)  di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale e del Bilancio per 
quanto di competenza; 

 

 
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 prendere atto ad ogni conseguente effetto, della valutazione positiva espressa dai Collegi 
Tecnici U.O. diverse, sull’attività svolta dai dirigenti indicati nel prospetto allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai fini del passaggio alla fascia superiore 
dell’indennità di esclusività rispetto a quella di inquadramento e ai fini   dell’attribuzione della 
retribuzione di posizione minima contrattuale; 
 
b)  di rettificare la determinazione n.191 del 11.04.2017,tenendo conto della valutazione del dr 
Comin Francesco ai soli fini dell’esclusività e non dell’equiparazione 

                              
b)  di procedere al riconoscimento economico dell’attribuzione dell’indennità di esclusività e  della 
retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o successiva data di maturazione  
secondo le disposizioni contrattuali; 

 
c) di far gravare la spesa riferita all’adeguamento dell’indennità di esclusività di competenza del corrente 

anno 2017  dei dirigenti medici sul conto A509010201,  mentre la spesa di competenza dell’anno 2015 
e 2016, graverà sul conto n. A205100101; 

 
d)  di dare atto che al finanziamento  dell’attribuzione della retribuzione minima contrattuale si provvede 
con il fondo di cui all’art.9 della dirigenza medico-veterinaria   e graverà sul conto A509010202, del piano 
dei conti 2017, mentre la spesa di competenza dell’anno 2015 e 2016 sul conto n. A205100101; 

 
c)   di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale e del Bilancio 

per quanto di competenza; 

 
 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

Presa d'atto delle valutazioni effettuate dai Collegi Tecnici , Unità Operative diverse.  
Attribuzione fascia superiore indennità di esclusività .      

 

  COGNOME NOME CATEGORIA DISCIPLINA 

data 
attribuzione 
ai fini 
giuridici 

data 
attribuzione 
ai fini 
economici 

Valore 
mensile 
Indennit
à 

 

6132 BELLISARIO GIULIA 

 
Dirig.Medico/Veterinaria  

 ANATOMIA 
PATOLOGICA   01.09.2016   01.09.2016  

          
782,15  

In servizio dal 
01.09.2016 

5850 

PUSCEDDU SILVIA  Dirig.Medico/Veterinaria   PSICHIATRIA   01.07.2016   01.07.2016  

          
782,15  

17.10.2016 -
16.04.2017 
Asp.S.Ass 

892 CANU MARTINA  Dirig.Medico/Veterinaria   PSICHIATRIA   01.01.2017   01.01.2017  

      
1.065,97  

 
347 

PAGLIETTI 
MARIA 
DANIELA  Dirig.Medico/Veterinaria   PSICHIATRIA   01.01.2017   01.01.2017  

      
1.065,97  

 
5465 PISANO ENRICA  Dirig.Medico/Veterinaria   PSICHIATRIA   01.12.2017   01.12.2017  

          
782,15  

 
2826 

PIRAS CESARE  Dirig.Medico/Veterinaria   PSICHIATRIA   01.01.2017   01.01.2017  

      
1.065,97  

 

5477 

PRIMAVERA DIEGO  Dirig.Medico/Veterinaria   PSICHIATRIA   01.06.2017   01.06.2017  

Non  
Esclusiv
o 

 
5699 

CAU LUCA  Dirig.Medico/Veterinaria   UROLOGIA   01.05.2017   01.05.2017  

          
782,15  

 
2764 

PINNA GIUSEPPINA  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.01.2018   01.01.2018  

      
1.065,97  

 
2944 

PITZOI LUCIA  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.01.2018   01.01.2018  

      
1.065,97  

 

         

         
Presa d' atto delle valutazioni effettuate dai Collegi tecnici , U.O. diverse ai fini dell'equiparazione  e attribuzione della 
posizione minima contrattuale.   

 

   COGNOME   NOME      

data 
attribuzione 
ai fini 
giuridici 

data 
attribuzione 
ai fini 
economici 

Valore 
mensile 
Indennità 

 

5477 

PRIMAVERA DIEGO  Dirig.Medico/Veterinaria   PSICHIATRIA   01.06.2017   01.06.2017  

Non  
Esclusiv
o 

 5241 LAI MARINA  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.07.2017   01.07.2017  277,56 

 5175 ACCARDO VALENTINA  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.07.2017   01.07.2017  277,56 

 1463 DESSENA M VITTORIA  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.03.2011   01.01.2015  277,56 

 1193 CONTI ANNA LISA  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.03.2011   01.01.2015  277,56 

 5536 COMIN FRANCESCO  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.12.2017   01.12.2017  277,56 

 5730 CANU GUALTIERO  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.11.2017   01.11.2017  277,56 

 5165 PIRINO ANDREA  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.07.2017   01.07.2017  277,56 

 3315 SERRA ANTONIO  Dirig.Medico/Veterinaria  
 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.03.2011   01.01.2015  277,56 

 5621  
 FARRE 

MARIA 
FRANCESCA  Dirig.Medico/Veterinaria  

 ANESTESIA/ 
RIANIMAAZIONE   01.09.2017   01.09.2017  

277,56 

 5172 BOI BARBARA  Dirig.RUOLO PROF.LE   INGEGNERE   01.04.2015   01.04.2015  295,14 

 

         
     

Il Direttore del servizio del Personale 

 
 

Estensore del Documento                                                  dr.ssa Maria Grazia Figus   

 
 

Dott.ssa Maria Zanda 
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