
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________

Proposta n.              

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - S. C. TRATTAMENTO
GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Giovanni Oppo

OGGETTO:  Matr.  302052   assenze  per  malattia  -  periodo  08.05.2017-31.07.2018-
scorporo periodi terapia salvavita -trattamento economico conguagli

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'Istruttore P.O. 
Dott.ssa Maddalena Giuliana 
Dore

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Maria Grazia Figus

  
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 ]

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO

utente
Font monospazio
5856 del 14.06.2018

107329
Font monospazio
5192                21/06/2018



                                                  

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;

VISTA la Deliberazione  n. 203 del 9 febbraio 2018 con la quale il Direttore Generale ATS ha con-
ferito l’incarico di direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimen-
to Risorse Umane al Dott.  Luciano Giovanni Oppo;

VISTA la Deliberazione n. 555 del 20 aprile 2018 di definizione e attribuzione di  attività,  atti  e
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 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;

PREMESSO  che  la  matr.302052,  dipendente  a  tempo  pieno  e  indeterminato  in  qualità  di
Collaboratore professionale Infermiera, assente per malattia  continuativamente dall’8.05.2017   al
31 luglio 2017 per il  medesimo evento morboso è da assoggettare  al trattamento economico
previsto dall’art. 23, comma 6° del C.C.N.L. sottoscritto il 1° settembre 2015, riconfermato dall’art.
42, comma 10 del C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018;

CHE la dipendente, in data 12.10.2017,  con istanza acquisita al protocollo aziendale al n. 357622
in data 16.10.2017, ha richiesto l’accertamento della sussistenza della grave patologia sofferta al
fine di ottenere lo scomputo dei giorni di malattia dal periodo di comporto, ai sensi dell’art. 11 del
C.C.N.L.  Integrativo  sottoscritto  il  20.09.2001  che,  all’art.23  del  C.C.N.L.  sottoscritto  il   1°
settembre 1995, introduce il comma 6 bis;

CHE  in data 5.02.2018 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica -Medicina Legale-, in relazione alla
predetta domanda, accerta che la patologia sofferta rientra tra le patologie gravi che richiedono
terapie salvavita;

CHE in data 17.05.2018 la dipendente, con istanza acquisita al n. 164322 del protocollo aziendale,
ha trasmesso la documentazione medica attestante i ricoveri  ospedalieri  e le terapie salvavita
effettuate e richiesto  lo scorporo dal periodo di comporto  delle  assenze per malattia effettuate
dall’8 maggio 2017 al 7 maggio 2018; 

DATO ATTO che i benefici di cui all’art. 11 su richiamato decorrono dalla data della domanda di
accertamento della grave patologia (12.10.2017);

CHE pertanto può  essere scomputato il periodo di malattia decorrente dal 12 ottobre 2017 fino al
7 maggio 2017 per un totale di gg.208 e che tali periodi sono retribuiti per intero e non sono inoltre
assoggettati alle riduzioni stipendiali previste dall’art. 71, comma1, del Decreto Legge n. 122 del
25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 133 del 6 agosto 2008;

CHE le disposizioni dell’art. 43 del C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018, in materia di assenze per
malattia da imputare a gravi patologie richiedenti terapie salvavita, come specificato nel comma
6°dello stesso,  si applicano alle assenze intervenute successivamente alla data di sottoscrizione
del contratto stesso;

CHE a seguito dello scorporo dei periodi su indicati il periodo di malattia è il seguente:

Triennio 7.05.2014- 7.05.2017: totale assenze gg. 111;

dall’8 maggio 2017 all’11 ottobre 2017 gg 157; dall’ 8 maggio 2018 al 31 luglio 2018 gg. 85 per un
totale di gg. 353 nel triennio da assoggettare al seguente trattamento economico, salvo eventuali e
ulteriori periodi di scorporo dal periodo di comporto per terapie salvavita;

gg. 270 retribuiti al 100% (111 triennio+157dall’8.05.2017 all’11.10.2017+ 2 gg dall’8 al 9 maggio
2018); 

dal 10.05.2018 al 31.07.2018 gg. 83 da retribuire al 90%;



                                                  

VISTO l’art. 23 del C.C.N.L. - Area Comparto- sottoscritto il 1° settembre 1995;

VISTO l’art. 11 del C.C.N.L. Integrativo-Area Comparto- sottoscritto il 1° settembre 2001;

Per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA

a)  Di prendere atto delle assenze per malattia della dipendente, matricola 302052, imputate a
terapia salvavita così come risultano nella scheda denominata assenze individuali agli atti d’ufficio,
da retribuire al 100% a seguito dello scorporo dei periodi di cui all’art. 11 del C.C.N.L. Integrativo-
Area Comparto- sottoscritto il 1° settembre 2001;

b) Di provvedere  alla verifica e conguaglio del trattamento economico 2017 -2018 a seguito dello
scorporo dei periodi indicati in premessa nonché provvedere ad applicare il  trattamento di malattia
al 90% per n. 22 gg del mese di maggio e 30 gg. del mese di giugno 2018 e n. 31 gg.  di luglio
salvo eventuali e ulteriori richieste di scomputo che pervengano nel frattempo nei limiti di quanto
disposto dall’art.43 del C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018;

c)  Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed  economico  del
personale per gli adempimenti di competenza e alla S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna;

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO
Dott. Luciano Giovanni Oppo

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

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

_______________________
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