
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  ASSL Cagliari 
 

Dott. Paolo Tecleme                                              
firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: Applicazione articolo 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 – presa 
d’atto nullità clausole Contratti Collettivi decentrati integrativi – Area comparto, ex ASL 
Cagliari di cui alle deliberazione n. 3373/2002 e n. 1869/2003 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Dott. Mario Bandel                                             
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Sollai   

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sassari n. 143 del 29/12/2016, 
confermata dalla deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11del 18/01/2017 di 
nomina del dott. Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
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. (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;  

Premesso che con le deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 1869 del 
07.07.2003 e n. 1297 del 14.03.2000 venivano approvati i contratti integrativi decentrati 
sottoscritti, rispettivamente, il 07.05.2003 e 13.03.2000;  
 
Accertato che nel contratto decentrato del 07.05.2003, all’art. 11, veniva stabilità 
l’estensione “[…] al personale infermieristico ed autista addetto al 118, dell’indennità 
prevista per il personale addetto alle rianimazioni […]”, cioè dell’indennità “terapia 
intensiva“ di cui all’art. 44, comma 6, lett. a), del CCNL 01.09.1995, mentre nel contratto 
sottoscritto il 07.05.2003, al punto e), veniva prevista l’attribuzione dell’indennità “ex art. 
44, c. 3 p. 6 (CCNL 94/97)”, cioè dell’indennità “malattie infettive” prevista all’art. 44, 
comma 6, lett. c), del CCNL 01.09.1995, “[…] anche al personale infermieristico e OTA in 
servizio nel S.P.D.C. del P.O. SS.TT. o impegnati nei TSO, al tecnico incaricato dei 
prelievi di emissione sui camini e agli OTA inseriti […] nei turni notturni ad integrazione del 
personale infermieristico”; 
 
Dato Atto che l’art. 44, commi 6 e ss., del CCNL 01.09.1995 definisce senza possibilità di 
eccezione i soggetti beneficiari delle indennità di cui precedente punto, stabilendo in 
particolare che l’indennità di malattie infettive può essere corrisposta esclusivamente al 
personale infermieristico operante presso i “servizi di malattie infettive” e, nel contempo, 
definisce in modo non estensibile le tipologie di servizi presso i quali il personale può 
beneficiare dell’indennità per “terapia intensiva” (sale operatorie, terapie intensive e sub 
intensive, nefrologie e dialisi) nonché il ruolo di appartenenza del suddetto personale 
(sanitario); 



 

 

 
Dato altresì atto che la non estensibilità delle condizioni e dei soggetti cui spettano le 
suddette indennità risulta confermata dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sez. 
Lavoro, n. 26231 del 12.12.2014, Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Campania, Sent. 
n. 1946 del 17/11/2011) e dagli orientamenti ARAN (Orientamento SAN 196), nonché dalle 
formali interlocuzioni avute con l’Assessorato regionale della sanità agli atti del Servizio 
Personale della ASSL Cagliari; 
 
Visto l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 che prevede la nullità delle 
clausole contrattuali decentrate in contrasto con quanto previsto dalla contrattazione 
nazionale e che le suddette clausole non possono essere applicate; 
 
Dato atto che le clausole dei contratti integrativi decentrati della Asl Cagliari in 
precedenza citate si pongono in contrasto con le previsioni dell’art. 44, commi 6 e ss., del 
CCNL 01.09.1995 in quanto ne estendono l’applicazione a fattispecie da questo non 
previste; 
 
Rilevato che a partire dal mese di maggio 2014 la ASL Cagliari aveva comunque 
provveduto alla disapplicazione delle suddette clausole contrattuali da tale momento in poi 
in ossequio a quanto previsto l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 in 
precedenza citato; 
 
 

PROPONE  
 

1) Di prendere atto della nullità delle clausole contenute nell’art. 11 del contratto 
integrativo decentrato della ASL Cagliari sottoscritto in data 07.05.2003 e approvato con 
deliberazione n.1869 del 07.07.2003, nelle parti in cui prevedono l’estensione 
dell’indennità di cui all’art. 44, comma 6, lett. a), del CCNL 01.09.1995 a fattispecie non 
espressamente contemplate dalla disposizione del suddetto CCNL; 
 
2) Di prendere atto della nullità delle clausole contenute nel contratto integrativo 
decentrato della ASL Cagliari sottoscritto in data 13.03.2000 e approvato con 
deliberazione n. 1297 del 14.03.2000 nelle parti in cui prevedono l’estensione 
dell’indennità di cui all’art. 44, comma 6, lett. c), del CCNL 01.09.1995 a fattispecie non 
espressamente contemplate dalla disposizione del suddetto CCNL; 
 
3) Di stabilire che il Servizio personale della ASSL Cagliari provvederà agli adempimenti 
consequenziali alla presente deliberazione; 
 
4) Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’igiene e sanità e 
assistenza sociale. 
 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Paolo Tecleme 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
firma apposta



 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

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; 
 

DELIBERA 
 

 

1) Di prendere atto della nullità delle clausole contenute nell’art. 11 del contratto 
integrativo decentrato della ASL Cagliari sottoscritto in data 07.05.2003 e approvato con 
deliberazione n.1869 del 07.07.2003, nelle parti in cui prevedono l’estensione 
dell’indennità di cui all’art. 44, comma 6, lett. a), del CCNL 01.09.1995 a fattispecie non 
espressamente contemplate dalla disposizione del suddetto CCNL; 
 
2) Di prendere atto della nullità delle clausole contenute nel contratto integrativo 
decentrato della ASL Cagliari sottoscritto in data 13.03.2000 e approvato con 
deliberazione n. 1297 del 14.03.2000 nelle parti in cui prevedono l’estensione 
dell’indennità di cui all’art. 44, comma 6, lett. c), del CCNL 01.09.1995 a fattispecie non 
espressamente contemplate dalla disposizione del suddetto CCNL; 
 
3) Di stabilire che il Servizio personale della ASSL Cagliari provvederà agli adempimenti 
consequenziali alla presente deliberazione; 
 
4) Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’igiene e sanità e 
assistenza sociale. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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