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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  _____/______/____ 

 

Proposta n.   3427       del 12 ottobre 2018    
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL CARBONIA 

Dott.ssa   Margherita CANNAS   
 

 

 
OGGETTO: Recepimento accordo integrativo aziendale sottoscritto il 27-09-2018 presso  
l’Assl Carbonia relativo alla retribuzione di risultato anni 2015 e 2016- Dirigenza Medica e 
Veterinaria, Sanitaria, PTA, Professioni Infermieristiche 

 

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’istruttore   Coll.re Amm.vo. Piergiuseppe Massa  

Il Responsabile del 
Procedimento 

   Coll.re Amm.vo. Piergiuseppe Massa  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 Dott.ssa  Margherita Cannas  

 

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]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n 142 del 29/12/2016 di nomina della dott.ssa Maria 

Maddalena Giua  a  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia. 

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

dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018  con la quale, fra l’altro, si affida 

alla Dr.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione  della S.C. Servizio Giuridico 

Amministrativo di Area – Carbonia; 

VISTA la nota della Direzione Aziendale prot. PG/2018/96069 del 16/03/2018 concernente “prime 

disposizioni  urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU. , profilazioni procedura atti ed 

adempimenti sugli atti amministrativi” nonché la successiva NP/2018/22007 del 20/03/2018 

recante chiarimenti sulla gestione della “ fase transitoria” – Atti amministrativi; 

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;  

ATTESO che con gli atti deliberativi  nn° 734C/2016 e769/2017 per la Dirigenza Medico-Veterinaria, nn° 

735C/16  e 263/17 per quella Sanitaria non medica, nn° 737C/2016 e 206/2017 per la Dirigenza 

APT e  nn° 736C/2016 e 261/2017 per l’Area Professioni Sanitarie si è provveduto 

all’approvazione dei fondi di cui agli artt. 9,10 e 11 del CCNL 06-05-2010; 

 

ATO ATTO che con nota n. 2018/42892 del 15/06/2018 il Direttore Generale dell’A.T.S  Sardegna, nelle 

more della stipula di un unico contratto integrativo aziendale, ha delegato al Direttore dell’Assl 

Carbonia la gestione delle trattative con le OO.SS. nonché la sottoscrizione dei relativi accordi 

per quanto concerne la  retribuzione di risultato-  anni 2015-2016- per la Dirigenza Medica e 

SPTA; 

 

VISTO il pre-accordo per la liquidazione della retribuzione di risultato anni 2015 e 2016 dell’area della 

Dirigenza Medico-Veterinaria, Sanitaria, PTA e Professioni Sanitarie, sottoscritto  il 

22/06/2018; 

 

VISTO il parere favorevole  espresso all’accordo dal Collegio Sindacale con verbale n° 32 del 

14/09/2018; 

 

VISTO l’accordo definitivo sottoscritto fra le parti in data  27 settembre 2018 che, nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs 165/2001 è stato trasmesso, a cura della S.C. 

Sviluppo  Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’ATS, all’Aran; 

 

RITENUTO di dover procedere con formale atto al recepimento dell’accordo siglato il 22/06/2018 e definito  

in data 27/09/2018; 
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ATTESO   che sulla base del Regolamento per la valutazione del personale, al fine di evitare automatismi 

e riconoscimenti “a pioggia” si è ritenuto doversi procedere ad una valutazione da parte 

dei “valutatori” ai sensi dell’art. 2 commi b e c del citato regolamento, tenuto conto che 

detta valutazione rappresenta una fase volta a monitorare l’andamento della 

performance individuale; 

 

RILEVATO   che l’Amministrazione ha provveduto a verificare l’andamento della performance 

attraverso la redazione, a cura di ogni responsabile di struttura, di una scheda individuale 

per ogni dipendente e che detta scheda di valutazione individuale verrà custodita nei 

fascicoli personali;  

 

RITENUTO di dover provvedere al recepimento dell’accordo decentrato di cui trattasi e disporre la 

liquidazione dei relativi compensi; 

 

VISTI il D.Lgs n° 502/1992 e ss.ii.mm.; 

 

VISTA   la Legge Regionale n. 10 del 21 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 
 

VISTI    i CCNNLL area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e P.T.A.; 

 
      DETERMINA 

Per le motivazioni sopra riportate: 

-di recepire l’accordo integrativo Aziendale sottoscritto nell’Assl Carbonia in data 22/06/2018 e perfezionato 

in data 27/09/2018, relativo alla retribuzione di risultato per gli anni 2015 e 2016 per la Dirigenza medica e 

SPTA, allegato al presente atto per farne parte integrante; 

 

-di demandare al Servizio Risorse Umane gli adempimenti relativi alla liquidazione in favore dei Dirigenti 

aventi titolo dell’Assl Carbonia della retribuzione di  risultato per gli anni 2015 e 2016, dando atto che i relativi 

importi, al netto degli oneri a carico Azienda e dell’Irap, sono stati regolarmente accantonati per i rispettivi 

anni di competenza nei seguenti conti: 

 

 AREE DIRIGENZA Risorse anno 2015 N° Conto 

Dirig. Medica 547.876,86 A205100103 

Dirig. Veterinaria 43.484,69 A205100103 

Dirig. Sanitaria non Medica 177.023,36 A205100107 

Dir. Professioni Sanitarie 3.774,30 A205100108 

Dirigenza Professionale 3.642,14 A205100115 

 Dirigenza Tecnica 3.642,14 A205100123 

Dirigenza Amministrativa 9.105,36 A205100131 

Totale     € 788.518,86  
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 AREE DIRIGENZA Risorse anno 2016 N° Conto 

Dirig. Medica 965.645,45 A205100103 

Dirig. Veterinaria 55.052,30 A205100103 

Dirig. Sanitaria non Medica 220.143,82 A205100107 

Dir. Professioni Sanitarie 3.744,30 A205100108 

Dirigenza Professionale 3.642,14 A205100115 

 Dirigenza Tecnica 3.642,14 A205100123 

Dirigenza Amministrativa 9.105,36 A205100131 

   Totale € 1.260.975,52  

   

-di  trasmettere copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo  per gli adempimenti di 

competenza  ed al servizio  Giuridico Amministrativo  per la pubblicazione  all’Albo Pretorio  on- line della 

Assl Carbonia. 

 
Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

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 

   Contratto decentrato 

  

 
 

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 giuridico-amministrativo ASSL CARBONIA  

 Dott.ssa MARGHERITA  CANNAS    
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