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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  ________ 

 

Proposta PDET-2017-3193 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Milena Pau 
 

 

 
OGGETTO: Presa atto della opzione rapporto di lavoro non esclusivo  Dr.ssa Satta Grazia 
Rita. Decorrenza 01/01/2018. 

 

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 Sig.ra Susanna Bellu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Alessandro Vacca 

  
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Milena Pau  

 

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 ASSL CARBONIA 
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 
 
VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie  e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
tutela della Salute”; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 
1995, n. 5) e alla Legge regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 
 

                DATO ATTO che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23/09/2016 e 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio 
Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree socio-sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n° 502 del 30/12/1992, “ Riordino della Disciplina in materia sanitaria” 
e successive modificazioni; 
 
VISTA  la nota del 17/11/2017 registrata al protocollo generale con n. PG/404958 del 24/11/2017, 
con la quale la dipendente Dr.ssa Satta Grazia Rita – Dirigente Medico con rapporto di lavoro 
esclusivo presso il P.O. “Sirai” – Carbonia, comunica di voler optare per il rapporto di lavoro non 
esclusivo; 

VISTO l’art.15-quater, comma 4, del D.Lgs. n° 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal D.L. 
n. 81 del 29 marzo 2004 convertito dalla legge n.138 del 26 maggio 2004, il quale prevede che i 
dirigenti sanitari possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, 
per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo”; 

VISTO  l’art.10 del CCNL area dirigenza medico-veterinaria, siglato il 3 novembre 2005, che 
recependo espressamente disposizioni ed effetti della legge n.138/2004, dispone la 
disapplicazione della clausola contenuta nel primo periodo dell’art.13, comma 7 del CCNL 8 
giugno 2000 e consente ai dirigenti medici veterinari la scelta tra regime di esclusività e regime di 
non esclusività, entro il 30 novembre di ciascun anno; 
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DATO ATTO che ai Dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo che optano per il rapporto di 
lavoro non esclusivo si applicano le seguenti disposizioni previste dall’art. 12, comma 2, del CCNL 
sopra richiamato: 

- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività; 

- non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano 
le regole stabilite dall’art. 43 del CCNL 3 novembre 2005; 

- è inibita l’attività libero-professionale intramuraria; 

ATTESO che la richiesta della dipendente Dr.ssa Satta Grazia Rita è pervenuta nei termini stabiliti 
dalle disposizioni sopra richiamate; 

RITENUTO di prendere atto dell’istanza di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al rapporto di 
lavoro non esclusivo, presentata dalla dipendente Dr.ssa Satta Grazia Rita, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI i CC.NN.LL. DEL Servizio Sanitario Nazionale – Area Dirigenza Medico – Veterinaria; 

VISTA la legge regionale del 28 luglio 2006, n.10; 

PROPONE CON L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

DI PRENDERE ATTO dell’istanza di passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto di lavoro non 
esclusivo, presentata dalla dipendente Dr.ssa Satta Grazia Rita, con decorrenza dal 1° gennaio 
2018; 

 

DI DARE ATTO che al dirigente in argomento, dalla data suddetta, compete il trattamento giuridico 
ed economico previsto dalla vigente normativa contrattuale per coloro che optano per il rapporto di 
lavoro non esclusivo 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Personale per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Carbonia 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE DELL’ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Milena Pau 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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 CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato             

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Carbonia dal ______      al _______                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

 Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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