
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                  DEL  

Proposta n.                  del 

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO
Dr. Luciano Oppo

OGGETTO:   Presa atto del  Verbale  della  Commissione medico-legale  e  mutamento  permanente  del
profilo professionale per inidoneità del dipendente matr. 302856.

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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L'Estensore Carmela Perrone

Il Responsabile del 
procedimento
 

Dr.ssa Maria Zanda

Il Responsabile della 
Struttura 

Dr. Luciano Oppo                   firma apposta in calce

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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO

VISTO il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.11  del  18  /01/2017  di  attribuzione  delle  funzioni
dirigenziali;
VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  203 del  09/02/18  con la  quale  al  Dott.  Luciano
Giovanni Oppo, è stato conferito l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico e
la n.80 del 30/01/2019 con la quale è stato conferito allo stesso l’incarico di Direttore del Dipartimento
delle Risorse Umane; 
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;

VISTA  la Delibera n. 915 del 20/07/2015 con la quale, in applicazione dell' art.6 del CCNL Integrativo
Sanita' del 07/04/99 e' stato disposto per il dipendente Matr. 302856, il mutamento temporaneo per due
anni del profilo professionale di appartenenza, da CPS-Infermiere Cat.D  in Assistente Amministrativo
Cat. C, a seguito dell'  inidoneita' alle mansioni proprie riconosciuta dalla Commissione Medico-legale
dell' ex Asl di Nuoro;

VISTO  il verbale n/p 81823 del 29/09/2017 con il quale la Commissione predetta ha prorogato allo
stesso l'inabilita' temporanea alle mansioni proprie con idoneita' a mansioni di tipo amministrativo per
altri 6 mesi ed il successivo verbale n/p 64920 del 27/09/2018 con il quale detta inidoneita' e' stata
prolungata di altri 3 mesi fino a gennaio 2019;

VISTA la  richiesta  n/p  343969  del  29/10/2018  della  Assl  di  Nuoro  espressa  nei  confronti  della
Commissione  medica  per  la  valutazione  definitiva  dello  stato  di  salute  del  dipendente,  utile  per
deterrminare se lo stesso puo' essere restituito allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di
provenienza;  

PRESO ATTO del giudizio definitivo espresso dalla Commissione medica, acquisito al n/p 18535 del
28/03/2019, che nei confronti del dipendente ha espresso il seguente parere: “Presenza di inidoneita'
lavorativa alla qualifica rivestita con idoneita' per mansioni amministrative” ;

ATTESO che il dipendente matr. 302856, con nota prot. 159353 del 28/05/2019, comunica il proprio
assenso al mutamento permanente nel profilo professionale di Assistente amministrativo;

VISTO l’art. 42 del CCNL del personale del Comparto Sanità sottoscritto in data 21.05.2018 ed il D.P.R.
n.171/2011;
                                                                        DETERMINA
per i motivi esposti in premessa:

a) di  disporre il  mutamento permanente del profilo professionale del dipendente matr.  302856 da  
Collaboratore Professionale  Sanitario  –  Infermiere   Categoria  D  ad Assistente  Amministrativo  
Categoria C, nel rispetto dell'esito del verbale rilasciato della Commissione Medica di Nuoro;

b) di assicurare al dipendente suindicato un adeguato percorso di riqualificazione nel nuovo profilo  
professionale, con invarianza della spesa complessiva;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento l'Ufficio del Personale della Assl di Nuoro;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ATS;
e) di  trasmettere  copia  del  presente  Atto  alla  S.C.  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  

Generali e  Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

                             IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO
                                                                    Dr. Luciano Oppo
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                                    ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
                                                      
 1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

 2) _____________________________________________________________________. 

                             

                             ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
                                                      
 1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

 2) _____________________________________________________________________. 

Si  attesta  che la  presente  determinazione viene pubblicata  nell’Albo Pretorio  on-line  dell’ATS-
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi ATS

_____________________

Delegato: ________________
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