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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°___  DEL __/__  /___ 

 

Proposta n. 5838   del  28/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 
OGGETTO: Concessione permessi retribuiti per diritto allo studio – Anno 2018 Dipendente 
Alessio Piras . 

 

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 

 

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

SI [ ]                         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 [ ]  
     

 
 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
N. 4661

ddalia
Casella di testo
29/12/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
 

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; 

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 l’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del 
personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, che prevede la concessione di permessi 
retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per il diritto allo studio; 

CONSIDERATO che in base a costante giurisprudenza  della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 
Sez. Lav. N. 3871 del 17.02.2011 e n. 17401 del 19.08.2011) i suddetti permessi sono riconosciuti 
anche ai dipendenti a tempo determinato coerentemente con il principio di non discriminazione dei 
suddetti lavoratori, sancito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, in attuazione della direttiva 
comunitaria 70/1999; 

RICHIAMATO altresì l’art. 44 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro del personale 
del Comparto dell’Azienda n. 4 di Lanusei 1998/2001, che disciplina i permessi retribuiti (150 ore) 
per il diritto allo studio (Delibera n. 326/26.02.2001 Presa d’atto); 

CONSIDERATO che i permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi destinati 
al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, 
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o 
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali dell’ordinamento 
pubblico, nonché per sostenere i relativi esami; 

CHE i dipendenti che contemporaneamente possono usufruire di questi permessi nell’anno solare 
non devono superare il tre per cento del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di 
ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore; 

CHE questo diritto non compete al personale di area dirigenziale, pertanto il monte ore annuo deve 
essere determinato sulla base del restante personale in servizio; 

CHE alla data del 20.12.2017, sono in servizio n. 444 dipendenti, (escluso il personale della 
dirigenza) e che pertanto, coloro che contemporaneamente possono usufruire di questo permesso 
sono pari al tre per cento del totale (13 unità); 
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VISTA la nota prot. PG/2017/430852 del 15.12.2017, con la quale il dipendente Sig. Alessio Piras, 
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, chiede di ottenere la concessione  delle 150 ore 
per il “diritto allo studio” per la frequenza del secondo anno del corso di laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università degli studi di Sassari per l’anno  
accademico 2017/2018; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) 1) DI  accogliere la domanda presentata dal dipendente Sig.  Alessio Piras, Collaboratore 
Professionale Sanitario - Infermiere, tendente ad ottenere la concessione delle 150 ore per il 
“diritto allo studio” per la frequenza del secondo anno del corso di laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università degli studi di Sassari per l’anno  accademico 
2017/2018; 

2) 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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
04/01/2018

ddalia
Casella di testo
19/01/2018
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