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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO: Proroga dell’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medico e 
Veterinaria del 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, di Direttore della 
Struttura Complessa “U.O. Medicina Interna” del P.O. di Ozieri, al Dirigente  Medico – Dott. 
Alessandro Tucconi. 

 
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.ssa Paola Ruiu                                                                    __________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra Vittoria Pinna                              ___________________________ 
 
Il Dirigente Amm.vo del S.G.R.U. Dr. Gianfranco Manca                             ___________________________ 
 
 
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  Dott. Angelo Maria Serusi 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
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IL DIRETTORE DI AREA  

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
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 pubblicità, 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;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 

 
VISTO il D.L.vo 30.3.2001, n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D.L.vo 27.10.2009, n° 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione n° 372 del 05.05.2016 avente ad oggetto” Dirigenza Medica e Veterinaria 
– Rideterminazione fondi contrattuali anno 2015 e costituzione fondi contrattuali anno 2016”; 
 
VISTO l’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, come modificato dall’art. 
11 del CCNL. Quadriennio 2002-2005, che regolamenta la sostituzione dei dirigenti assenti dal 
servizio per ferie, malattia o altro impedimento, ovvero nel caso di cessazione al servizio; 
 
VISTA la Deliberazione n° 942 del 16.09.2016, avente ad oggetto: “Attribuzione dell’incarico 
temporaneo, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, come 
modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, di Responsabile della Struttura Complessa U.O. 
Medicina Interna del P.O. di Ozieri, al Dirigente  Medico –  Dott. Alessandro Tucconi”, a decorrere 
dal 16/09/2016 e fino al 15/03/2017; 
 
ACCERTATO che nelle more della riorganizzazione aziendale, al fine di assicurare la continuità 
dell’attività di servizio, si rende necessario procedere alla proroga, senza soluzione di continuità, 
dell’incarico temporaneo ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8/06/2000, 
come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, di Direttore della Struttura Complessa “U.O. 
Medicina Interna” del P.O. di Ozieri, al Dirigente  Medico Dott. Alessandro Tucconi, per un periodo 
di sei mesi, fatta salva la possibilità di una durata inferiore nelle ipotesi di intervenuta 
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riorganizzazione aziendale anche conseguente all’approvazione  del nuovo atto aziendale o a 
disposizioni regionali; 
 
RITENUTO, pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, prorogare, a decorrere dal 
16/03/2017, l’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
08.06.2000 come modificato dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-2005, di Direttore della 
Struttura Complessa “U.O. Medicina Interna” del P.O. di Ozieri, al Dirigente  Medico Dott. 
Alessandro Tucconi, per un periodo di sei mesi, fatta salva la possibilità di una durata inferiore 
nelle ipotesi di intervenuta riorganizzazione aziendale anche conseguente all’approvazione  del 
nuovo atto aziendale o a disposizioni regionali; 

 

PROPONE 
 

• di prorogare l’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, di Direttore 
della Struttura Complessa “U.O. Medicina Interna” del P.O. di Ozieri, al Dirigente  Medico 
Dott. Alessandro Tucconi, a decorrere dal 16/03/2017, per un periodo di sei mesi, fatta 
salva la possibilità di una durata inferiore nelle ipotesi di intervenuta riorganizzazione 
aziendale anche conseguente all’approvazione  del nuovo atto aziendale o a disposizioni 
regionali; 
 

• di attribuire al Dott. Alessandro Tucconi, per il periodo suddetto, oltre al trattamento 
economico complessivo in godimento, l’indennità prevista dal comma 7 dell’art. 18 del 
C.C.N.L. del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, così come modificato 
dall’art. 11 del C.C.N.L. 2002-2005;  
 

• di imputare la spesa  relativa all’attribuzione dell’indennità suindicata per l’anno 2017, che 
graverà nei seguenti conti CO.GE. come di seguito indicati: 

 
CO.GE DESCRIZIONE  Importi 
A509010201 Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e 

vet. Tempo indeterminato  
 € 3.210,3 

A509010206 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 
tempo indeterminato 

 € 764,05 

A509010207 IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo 
indeterminato 

 € 272,87 

 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   

Dott. Giuseppe Pintor 
 
 
 

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 
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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 
 

 
• di prorogare l’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e 

Veterinaria del 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, di Direttore 
della Struttura Complessa “U.O. Medicina Interna” del P.O. di Ozieri, al Dirigente  Medico 
Dott. Alessandro Tucconi, a decorrere dal 16/03/2017, per un periodo di sei mesi, fatta 
salva la possibilità di una durata inferiore nelle ipotesi di intervenuta riorganizzazione 
aziendale anche conseguente all’approvazione  del nuovo atto aziendale o a disposizioni 
regionali; 
 

• di attribuire al Dott. Alessandro Tucconi, per il periodo suddetto, oltre al trattamento 
economico complessivo in godimento, l’indennità prevista dal comma 7 dell’art. 18 del 
C.C.N.L. del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, così come modificato 
dall’art. 11 del C.C.N.L. 2002-2005;  
 

• di imputare la spesa  relativa all’attribuzione dell’indennità suindicata per l’anno 2017, che 
graverà nei seguenti conti CO.GE. come di seguito indicati: 

 
CO.GE DESCRIZIONE  Importi 
A509010201 Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e 

vet. Tempo indeterminato  
 € 3.210,3 

A509010206 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 
tempo indeterminato 

 € 764,05 

A509010207 IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo 
indeterminato 

 € 272,87 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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