
 
 

   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.  2019/8712 del 22/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Dipartimento Risorse Umane: S.S. Trattamento Economico 
Dott.  Marco Biagini 
 

 
 
OGGETTO: Costituzione dei fondi anno 2018 - Determinazione residui anno 2018 - Costituzione 
Provvisoria Fondi anno 2019 Area del Personale del Comparto Sanità  
 

 
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 
 Dott. Andrea Angius  Il Responsabile del 

Procedimento 

Il Responsabile 
della Struttura  Dott. Marco Biagini  

 
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 ED ECONOMICO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS); 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 203 del 09/02/2018 con la quale 
è stato attribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direzione della SC Trattamento 
Giuridico ed Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 80 del 30/01/2019 con la quale 
è stato attribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse 
Umane; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 di  attribuzione 
delle funzioni Dirigenziali; 
 
VISTA la deliberazione ATS n. 83 del 30.01.2019 con la quale il Dirigente Dott. Marco 
Biagini è stato nominato "Responsabile della Struttura Semplice - Trattamento Economico 
del Personale", articolazione della struttura complessa Trattamento Giuridico e Economico, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane, con decorrenza dal 01.02.2019. 
 
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 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;  
 
RICHIAMATI gli articoli 80 e 81 del CCNL 21 maggio 2018 - triennio 2016-2018, relativo al 
personale del Comparto Sanità, che disciplinano rispettivamente il "Fondo condizioni di 
lavoro e incarichi e il Fondo premialità e fasce"; 
 
VISTA la circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012 avente per oggetto: “Schemi di Relazione 
illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3 sexies, 
Decreto Legislativo n. 165/2001); 
 
VISTO il decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 45 del 
28/12/2016 avente per oggetto "Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle 
Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna (PAC) approvato con DGR numero 29/8 del 
24/07/2013 - Approvazione linee guida regionali per l'area Debiti e Costi e per l'area 
Disponibilità liquide - Modifica allegato alle linee guida regionali per l'area Crediti e Ricavi"; 
 
CONSIDERATO che nell'allegato "Debiti e Costi" del decreto sopra citato al punto 3.4 si 
dispone, tra l'altro che "La deliberazione di consolidamento dei fondi di contrattazione 
integrativa deve indicare il valore residuo dei fondi non erogati al personale dipendente al 
31 dicembre dell'esercizio in chiusura"; 



 
 

 
VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 25-05-2017 numero 75 (Modifiche e integrazioni 
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che ha introdotto una nuova disposizione 
finalizzata all’invarianza della spesa del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, 
n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. 
 
VISTE le determinazioni dirigenziali numeri 10177/2018, 955/2019 e 956/2019 del Direttore 
della SC Trattamento Giuridico ed Economico con le quali si è provveduto alla costituzione 
dei Fondi 2017, alla determinazione dei residui anno 2017 e alla costituzione provvisoria 
dei Fondi anno 2018 dell'area del Personale del Comparto Sanità;  
 
ATTESO che con nota protocollo 2019/39505 del 15/07/2019 questa Amministrazione ha 
inviato la relazione illustrativa tecnico finanziaria, che si allega alla presente per farne parte 
integrante, in ordine all'area del Personale del Comparto Sanità per la Costituzione 
Definitiva dei Fondi anno 2018 -  Residui anno 2018 e Costituzione Provvisoria Fondi 2019,  
al Collegio Sindacale e che lo Stesso nel verbale numero 48 del 02/08/2019 "ha espresso 
parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico - finanziaria, di cui 
all'articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ";  
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere, per l'area del Personale del Comparto Sanità,  
alla formale Costituzione dei Fondi Definitivi anno 2018 e Provvisori anno 2019, di cui agli 
articoli 80 e 81 del CCNL 21 maggio 2018, come da allegato 1 parte integrante della 
presente determina; 
 
RITENUTO, inoltre,  ai sensi della (PAC), di dover provvedere alla formale Determinazione 
del valore residuo dei Fondi anno 2018 non erogati al Personale del Comparto Sanità al 31 
dicembre 2018 e al 31/03/2019, come dalla relazione illustrativa tecnico finanziaria, che si 
allega alla presente per farne parte integrante (allegato 2); 
 
 
Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DETERMINA 

 
1) DI DOVER PROCEDERE, per l'area del Personale del Comparto Sanità,  sia alla 
formale Costituzione dei Fondi Definitivi anno 2018 e Provvisori anno 2019, di cui agli 
articoli 80 e 81 del CCNL 21 maggio 2018, come da allegato 1 parte integrante della 
presente determina; che alla formale Determinazione del valore residuo dei Fondi anno 
2018 non erogati al personale del Comparto Sanità al 31 dicembre 2018 e al 31/03/2019, 
come dalla relazione illustrativa tecnico finanziaria, che si allega alla presente per farne 
parte integrante (allegato 2);  
 
2) DI DARE INFORMAZIONE alle Organizzazioni Sindacali dell'avvenuta costituzione dei 
Fondi Contrattuali di cui al presente atto; 
 
3) DI COMUNICARE la presente determina al Servizio Bilancio;  
 
4) DI TRASMETTERE la presente determina al Collegio Sindacale per gli adempimenti di 
competenza;  

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on - line;   

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 
 



 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1: Costituzione per l'area del Personale del Comparto Sanità dei Fondi 
Definitivi anno 2018 e Provvisori anno 2019, di cui agli articoli 80 e 81 del CCNL 21 
maggio 2018; 

Allegato 2: Relazione illustrativa tecnico finanziaria in ordine all'area del Personale del 
Comparto Sanità per la Costituzione Definitiva dei Fondi anno 2018 -  Residui anno 
2018 e Costituzione Provvisoria Fondi 2019; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa  _______________________ 
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