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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO DEL PERSONALE 

Dott.ssa  Maria Grazia Figus 
 

 

 
OGGETTO: Riconoscimento indennità di sostituzione ai sensi degli artt. 18 CCNL 1998/2001 e 11 

CCNL 2002/2005, dr.Sergio Cossu. 

 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Maria Zanda 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Maria Zanda 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X ]  

 

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 [ ]                           NO [ X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE  
 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29/11/2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

PRESO ATTO che il direttore dell’U.O. Complessa di Anatomia Patologica del presidio Ospedaliero 
San Francesco di Nuoro, è  cessato dal servizio a far data dal 01.08.2017;  
 
RAVVISATA la necessità di garantire l’erogazione delle prestazioni di natura sanitaria-assistenziale 
dell’U.O. di Anatomia Patologica ; 
 
VISTA la disposizione di servizio PG/2017/300416 del 31.08.2017 a firma del Direttore dell’ASSL di 
Nuoro, con la quale si conferisce al dr. Sergio Cossu, dirigente medico di Anatomia Patologica, 
l’incarico sostitutivo di Responsabile dell’U.O. Complessa di Anatomia Patologica, stante la 
necessità di garantire l’erogazione delle prestazioni di natura sanitaria-assistenziale ed il 
mantenimento del livello dei LEA, nelle more dell’adozione del nuovo assetto organizzativo interno 
dell’ATS e, comunque, fatte salve diverse determinazione eventualmente disposte della Direzione 
Generale, ivi compresa la ravvisata esigenza di addivenire all’indizione delle relative procedure 
selettive pubbliche o interne all’Azienda; 
 
DATO ATTO che per effetto dell’attribuzione dell’incarico in parola al dirigente medico compete, 
decorsi i primi sessanta giorni, l’indennità di sostituzione ai sensi dell’art. 18 del CCNL della 
dirigenza medica e veterinaria stipulato in data 08/06/2000 e art.11 CCNL 2002/2005; 
 
CHE pertanto l’indennità di sostituzione decorre dal 01/11/2017; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito;  
 
VISTI i CCNL della dirigenza Medico-Veterinaria; 
 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

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

a) Di riconoscere dal 01/11/2017, ai sensi dell’art. 18 del CCNL/2000 e art 11 del CCNL 
2002/2005 della dirigenza medica e veterinaria, al dottor Sergio Cossu l’indennità di 
sostituzione pari a €. 535,05  mensile, 
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b) di dare atto che al finanziamento di  tale indennità che compete per dodici mensilità e/o 
comunque per tutta la durata dell’incarico si provvede con il fondo di cui all’art.9 del CCNL 
6 maggio 2010 della Dirigenza medico veterinaria; 
 

c) la relativa spesa graverà sul conto A509010202 del piano dei conti 2017 
 

d) di trasmettere copia del presente atto al Servizio del Personale e Bilancio e 

Programmazione  per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 
 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  DEL PERSONALE 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
Firmato frontespizio 

 
 
 

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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Non presenti allegati                      

 

 
 

  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
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