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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n. 2276 del  16/11/2017 
    
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione guardie notturne dipartimentali effettuate nel mese di agosto 2017. 

 

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 Tomasa Pina Gioi 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  

 

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

SI [X ]                           NO [ ]  

 

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]  
     

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

ddalia
Casella di testo
1430

ddalia
Casella di testo
07/12/2017
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna n. 
705 del 02/08/2017 con la quale viene nominata la Dott.ssa Grazia Cattina come sostituta in caso 
di assenza o impedimento del Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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;  

RICHIAMATO il CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001; 

RICHIAMATO in particolare l’art.55 comma 2 ove si dispone: 

“…. vengono considerate prestazioni erogate in regime di attività libero professionale anche le 
prestazioni aggiuntive richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività 
istituzionale dalle Aziende ai propri dirigenti, soprattutto in presenza di carenza di organico ed 
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di 
legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”; 

VISTO l’ articolo 18 (integrazione dell’art. 55 del CCNL 08.06.2000) del CCNL del 03.11.2005 
dell’Area della Dirigenza Medica Veterinaria ove si prevede di inserire tra le “prestazioni richieste 
dall’Azienda ai propri Dirigenti, pur in via eccezionale e temporanea” anche lo svolgimento di turni 
di guardia notturna eccedenti le prestazioni concordate e svolte al di fuori dell’orario di lavoro; 

VISTO l’art. 9  del suddetto contratto ove è previsto che le Regioni possono emanare linee generali 
di indirizzo, a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali, anche nella materia relativa 
all’individuazione: 

dei criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità 
assistenziale tra cui  la disciplina delle guardie e la loro durata; 

VISTA   la nota RAS prot. n° 19049/2 del 30.05.2006 avente ad oggetto “ CCNL 03.11.2005 – 
Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN – Linee di indirizzo ex art. 9” ove alla lettera G) la 
Regione Sardegna considera la “ continuità assistenziale” come valore e modello organizzativo per 
la garanzia di salute del cittadino, ossia la capacità dell’Azienda di assicurare cure primarie 
tempestive e di qualità per la durata dell’intero arco giornaliero; individuando nelle aree funzionali 
omogenee l’istituzione della continuità assistenziale attraverso la guardia dipartimentale alla cui 
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copertura partecipano, con equa turnazione, tutti i componenti delle equipes afferenti, ad 
esclusione dei Direttori di Struttura Complessa; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale ha disposto l’istituzione dal 17.07.2006 della guardia 
notturna dipartimentale; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 18 del CCNL del 03.11.2005 dispone che la tariffa applicata a 
turni di guardia notturna di 12 ore ciascuna è pari a € 480,00; 

VISTA la nota prot. n. 87272 del 17.10.2017, del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero con 
la quale, si comunicano  i turni di guardia notturna dipartimentale effettuati nel mese di agosto 
2017  pari a n. 5, che si allegano  al presente atto;  

RITENUTO doveroso procedere alla corresponsione di quanto dovuto ai Dirigenti Medici 
interessati ammontante complessivamente a €  2.400,00; 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI  procedere alla liquidazione dei turni di guardia notturna dipartimentale effettuati nel                      
mese di agosto 2017, come da nota prot. n. 87272 del 17.10.2017,  del Direttore Sanitario del 
Presidio Ospedaliero,  dei turni di guardia dipartimentale effettuati dai  Dirigenti Medici  del Presidio 
Ospedaliero per un totale complessivo di €  2.400.00 come da prospetto 1), allegato alla presente;  

 

2) DI dare atto che la spesa  complessiva di € 2.400,00  farà carico sul conto  A0510010301 
“compensi alla dirigenza medica e veterinaria per acquisizione di prestazioni”,  di cui allo   specifico 
budget per l’esercizio 2017;  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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 LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 -  nota prot. n. 87266, 87270,87259, 87249 e 87251 del 17/10/2017 del Direttore S.C.  P.O  

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
07/12/2017

ddalia
Casella di testo
22/12/2017
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