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     ASL n° 7 Carbonia 
  
 

                                                                                                   

                                                                                            Deliberazione n° 490 

 
 

adottata dal Commissario in data  21/07/2011 

 
 
OGGETTO:  Applicazione art. 39, comma 9, CCNL 1998/2001 Area Dirigenza Medica 

Veterinaria.  
 
 
   

PREMESSO   che l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda sanitaria sono 
disciplinati dall’atto aziendale, introdotto nell’ordinamento nazionale dal 
d.lgs. 502/1992, così come modificato dal d.lgs. 229/1999 e adeguato 
nell’ordinamento regionale dall’applicazione della legge regionale n. 
10/2006; 

 
DATO ATTO  che l’Atto Aziendale dell’ASL n. 7 di Carbonia è stato approvato con 

deliberazione n. 1031 del 09/10/2007, rettificata con deliberazione n. 1115 del 
05/11/2007, successivamente integrata dalla deliberazione n. 1170 del 
21/11/2007; 

 
PRESO ATTO che il punto 3.1.1 dell’atto aziendale prevede che la struttura organizzativa 

aziendale sia definita da un livello macro riguardante ruolo e luoghi 
dell’organizzazione dell’attività e da un livello micro che distingue le varie 
parti della gestione operativa. 

 
 
CHE  la suddetta struttura organizzativa “macro” comprende: una direzione, lo staff 

della direzione generale (tecnostruttura); una linea intermedia, rappresentata 
dalle direzioni dei distretti e degli ospedali e il nucleo operativo, definito 
tenendo conto della macro-articolazioni dei livelli assistenziali e delle attività 
di supporto; 

 
RILEVATO  che il punto 3.4.1 dell’Atto Aziendale “I distretti”  definisce i distretti di 

Carbonia e Iglesias strutture complesse, ciascuna dotata di autonomia 
gestionale ed economica-finanziaria nonché di adeguate risorse in grado di 
assicurare l’erogazione di servizi socio-sanitari omissis. I due distretti 
aziendali sono articolazioni organizzative territoriali che svolgono ed hanno i 
seguenti compiti:  
- Assicurare l’assistenza primaria  relativa alle attività sanitarie e socio- 

sanitarie; 
- Assicurare il coordinamento delle proprie attività con quelle del 

dipartimento   
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- garantire la fruizione dei servizi prodotti dai presidi distrettuali e quelli 
forniti da altri presidi assicurando l’integrazione tra servizi ospedalieri e 
territoriali; 

- elaborare, attuare e controllare i protocolli diagnostici e terapeutici 
adottati, anche sulla base delle linee guida nazionali e regionali vigenti; 

- sviluppare iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti 
del territorio; 

- concorrere ai programmi di prevenzione, in sinergia con il dipartimento di 
prevenzione e i presidi ospedalieri di Carbonia e di Iglesias 

 
 
Che il punto 3.4.3 dell’Atto Aziendale “Direttori dei distretti” prevede che il 
Direttore Generale individui i direttori dei distretti di Carbonia e di Iglesias 
con le seguenti relative funzioni: 
 
- governo unitario globale della domanda di salute espressa dalla comunità 

del territorio di competenza; 
-  presa in carico e gestione del bisogno del cittadino, con l’individuazione 

dei livelli appropriati di erogazione dei servizi socio-sanitari e sanitari; 
- gestione integrata, sanitaria e sociale, dei servizi, con la predisposizione e 

la realizzazione del PLUS; 
- progettazione e controllo dei percorsi assistenziali attivati dai medici di 

medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai servizi direttamente 
gestiti; 

- promozione e attuazione di iniziative di educazione sanitaria e di 
informazione agli utenti, in collaborazione con il dipartimento di 
prevenzione; 

- gestione e controllo dei punti unici di accesso dei servizi territoriali 
sanitari e socio-sanitari, assicurando così l’integrazione con i servizi 
sociali e con i servizi ospedalieri; 

- attuazione e verifica dei protocolli diagnostico-terapeutici e riabilitativi di 
competenza 

  
 

il punto 3.4.4 dell’Atto Aziendale il quale prevede che “le funzioni 
distrettuali sono descritte nel paragrafo 3.4 delle aree di assistenza distrettuale 
di Carbonia ed Iglesias, dirette ciascuna da un Direttore di Distretto che 
assume responsabilità e poteri di indirizzo e di controllo sull’azione svolta dai 
diversi servizi aggregati, in una proiezione di integrazione funzionale sui 
servizi e sulle macrostrutture aziendali. 

 
DATO ATTO -  che i Direttori di Distretto, nell’assicurare l’integrazione dei servizi, di fatto 

coordinano i dipartimenti operanti nel territorio e le strutture complesse negli 
stessi ricompresi; 

 
VISTO   l’art. 39, comma 9, del CCNL 1998/2001 dell’Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria il quale prevede “nel conferimento dell’incarico di direttore di 
dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale 
denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture 
complesse - per  la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente 
interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul 
valore massimo della fascia di  appartenenza come rideterminata  dal comma 
10”; 

 

VISTO 
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CHE l’art. 39, comma  12, del CCNL 1998/2001 dell’Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria prevede che alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende 
provvedono  con oneri a carico del proprio bilancio; 

 
 
DATO ATTO   che per quanto esposto la medesima Direzione ritiene che l’incarico di 

Direttore di Distretto, così come individuato nell’Atto Aziendale dell’ASL n. 
7 di Carbonia e per come è di fatto, al momento, espletato, abbia le 
caratteristiche necessarie per la sussistenza dei requisiti di cui all’art.  39, 
comma 9, del CCNL 1998/2001 dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria, ai 
fini della maggiorazione della retribuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

SENTITI  i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario; 

   
 

D E L I B E R A 

Per i motivi in premessa, 

 
 

1. di riconoscere, a far data dall’adozione del presente atto, il beneficio economico di cui 
all’art.  39, comma 9, del CCNL 1998/2001 dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria, ai 
Direttori dei Distretti di Iglesias e di Carbonia Dr. Marco Sulcis e Dr. Marco Grussu; 

 
 
2. di determinare nella misura di euro 18.000,00 annui per ciascuno dei suddetti medici, la 

maggiorazione dell’indennità di  posizione ai sensi dell’art. 39, comma 9, del CCNL 
1998/2001 dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria il cui onere grava sul bilancio 
aziendale; 
 

3. di imputare la relativa spesa ai centri di rilevazione 10310101 – Direzione Distretto 
Carbonia, e 10410101 Direzione Distretto Iglesias 

 
4. di movimentare la relativa spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 509010102 

“Retribuzione di posizione del personale ruolo sanitario - dirigenza medica e 
veterinaria”; 

 
5.  di demandare al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti. 

 
 

Il  Direttore Generale 
Dott. Maurizio Calamida 

__________________________ 
Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario  
    Dr. Claudio Ferri              Dr. Antonio Frailis 
 ______________________        ____________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 
 
 
 

__________________________ 
 
   
   
   
   
   
   
   
   

DESTINATARI: 
 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  

DIREZIONE SANITARIA  

SERV. PERSONALE  

SERV. BILANCIO 

COLLEGIO SINDACALE 


