
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI O N° _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n. 226 del 23.10.2019 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo  
 

 

OGGETTO: Dipendente matricola n. 105861. Sospensione cautelare dal servizio ex art. 10 del CCNL 
Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN del 06.05.2010, 
integrativo del CCNL 17.10.2008. 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Andrea Madeddu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute. 
            SI [ ]                            NO [X]                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]               

 

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

SI [ ]                           NO [X] 
 

 

 

 

 

 

  
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  
 
VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 05.08.2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019”; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 03.09.2019 e n. 34 del 06.09.2019, 
con le quali si provvede alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della 
salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 07.10.2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute - ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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 n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto: 
“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; 
 
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 pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché il D. Lgs. n. 196/2003 recante il 
Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo n. 679/2016; 
 
PREMESSO che: 
- il dipendente matricola n. 105861 presta servizio presso l’ATS Sardegna a tempo indeterminato; 
- la risorsa di cui trattasi risulta destinataria, a decorrere dal 21.10.2019, per la durata di un anno, 
della misura della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici, con interdizione, in tutto, dalle 
attività ad essi inerenti, disposta con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Oristano del 18.10.2019, 



 
 

notificata alla scrivente Azienda in data 21.10.2019 ed acquisita agli atti con prot. PG/2019/300989 
del 21.10.2019; 
- l’art. 10, comma 1, del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa 
del SSN del 06.05.2010, integrativo del CCNL 17.10.2008, prevede che “il dirigente colpito da 
misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscano la 
prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico 
dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione 
della libertà, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) 
comma 11”; 
- l’art. 10, comma 7, del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa 
del SSN del 06.05.2010, integrativo del CCNL 17.10.2008, dispone che “al dirigente sospeso dal 
servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità alimentare pari al 50% dello 
stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove 
spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo”; 
- ai sensi dell’art. 10, comma 6, del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amministrativa del SSN del 06.05.2010, integrativo del CCNL 17.10.2008, “ove l’azienda intenda 
procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, 
la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla 
conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio 
eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per 
un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è 
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione 
dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, l’azienda ritenga che la permanenza in servizio 
del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale 
permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità ed 
operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la 
sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il 
procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento penale, 
ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando 
in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne 
avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 8 (codice disciplinare)”; 
 
RILEVATO  che: 
- l’indennità prevista dall’art. 10, comma 7, del citato CCNL, non ha natura retributiva ma 
assistenziale, trattandosi di istituto del tutto analogo all’assegno alimentare già previsto dall’art. 82 
del T.U. impiegati civili dello Stato; 
- l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è 
ripetibile nel caso di risoluzione retroattiva del rapporto di impiego, non avendo l’assegno natura 
retributiva, bensì assistenziale, in quanto strumentale a far fronte alle esigenze di vita del 
dipendente privato della retribuzione; 
- l’assegno alimentare contemplato dall’art. 82 T.U. 10.01.1957 n. 3 in favore del dipendente 
statale sospeso dall’impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a 
fronte di una prestazione lavorativa; 
- l’assegno di cui trattasi, non avendo natura retributiva, non è, pertanto, assoggettabile a 
rivalutazione monetaria, né a ritenute previdenziali; 
- i ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in stato di restrizione della 
libertà personale, in quanto non essendovi “retribuzione” in senso tecnico, si deve parlare di 
sospensione o privazione del trattamento economico e non di una sua riduzione; 
 

PROPONE 
 

1) di prendere atto dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Oristano del 18.10.2019, notificata alla 
scrivente Azienda in data 21.10.2019 ed acquisita agli atti con prot. PG/2019/300989 del 
21.10.2019, con cui si dispone, per la durata di un anno, a decorrere dal 21.10.2019 al 
20.10.2020, la misura della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici, con interdizione, in tutto, 
dalle attività ad essi inerenti, nei confronti del dipendente dell’ATS Sardegna a tempo 
indeterminato matricola n. 105861; 
 



 
 

2) in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica e Amministrativa del SSN del 06.05.2010, integrativo del CCNL 17.10.2008, di 
sospendere dal servizio, con decorrenza dal 21.10.2019 al 20.10.2020, il succitato dipendente; 
 
3) di dare atto che al dipendente saranno corrisposti un’indennità alimentare pari al 50% dello 
stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove 
spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo; 
 
4) di dare atto, altresì, che durante il periodo di sospensione il dipendente non maturerà la 
tredicesima mensilità; 
 
5) di notificare il presente provvedimento all’interessato mediante comunicazione PEC ovvero 
mediante raccomandata A/R presso l’indirizzo di residenza comunicato dal medesimo; 
 
6) di dare comunicazione del presente provvedimento alla S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico per i conseguenti adempimenti; 
 
7) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS; 
 
8) di demandare alla  S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della Salute del presente 
provvedimento.  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Dott. Luciano Oppo 

 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 
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 

 
DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi Affari 
Generali: _______________________ 
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