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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9070 del 18/09/2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE: TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Giovanni Oppo 
 

 

 
OGGETTO: Concessione permessi retribuiti per diritto allo studio ASSL Olbia – anno 
2018 – integrazione Determina n. 1747 del 09.05.2018. 
 

 

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’istruttore Dott.ssa Maria Maddalena Tondini  

Il Responsabile  
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Maddalena Tondini  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
        SI [ ]                         NO [x]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

 

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 STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 

tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 

e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 

1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale)”; 

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato 

il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle Strutture di 

Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

 

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale al Dott. Luciano Giovanni Oppo è stato 

conferito l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS. n 555 del 20/04/2018 recante oggetto 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 

Risorse Umane”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL per l’area del Comparto Sanità; 

 

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 pubblicita', 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”; 

RICHIAMATA la Determina del Direttore ASSL di Olbia n.1747 del 09/05/2018, successivamente 

integrata con Determina Dirigenziale n.4386 del 29/05/2018 e n. 5028 del 18/06/2018 con le quali 

sono state accolte, per l’anno 2018, n. 16 richieste di concessione dei permessi retribuiti per diritto 

allo studio, ex art. 22 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 

07/04/2009; 

 

PRESO ATTO della ricezione, oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione, di una 

ulteriore richiesta, agli atti dell’ufficio, di concessione dei permessi di cui sopra da parte della 

dipendente Eleonora Mandaresu; 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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ACCERTATO che le istanze ad oggi accolte sono in numero inferiore alla soglia del 3% del totale 

delle unità in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell’anno e che anche con l’accoglimento 

della ulteriore  richiesta, oggetto del presente Provvedimento, la suddetta soglia non viene 

raggiunta; 

VERIFICATO che  l’ulteriore istanza pervenuta e presentata dalla dipendente Eleonora Mandaresu 

è in linea con  i requisiti richiesti per la concessione dei permessi in argomento; 

RITENUTO pertanto di dover integrare la Determina del Direttore ASSL di Olbia n. 1747 del 

09/05/2018 e nello specifico concedere anche alla dipendente Eleonora Mandaresu i permessi 

retribuiti per il diritto allo studio - annualità 2018;                          

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1) DI INTEGRARE la Determina del Direttore ASSL di Olbia n. 1747 del 09/05/2018 e nello 

specifico concedere anche alla dipendente Eleonora Mandaresu i permessi retribuiti per il diritto 

allo studio - annualità 2018 -, di cui all’art. 22 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del 

Comparto Sanità del 07/04/1999; 

 

2) DI PRECISARE che i permessi dovranno essere fruiti per seguire corsi di studio o sostenere 

esami in orario coincidente con quello di servizio e che i dipendenti che usufruiscono del beneficio 

dovranno presentare, successivamente alla fruizione, le certificazioni relative alla frequenza ed agli 

esami finali sostenuti, posto che, in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati 

verranno considerati come aspettativa per motivi personali, o, a domanda, come ferie o riposi 

compensativi per lavoro straordinario già effettuato;  

 

3) DI DARE ATTO che i permessi, nei limiti sopra indicati, salvo eccezionali ed inderogabili 

esigenze di servizio, verranno concessi dal Responsabile del Servizio, a richiesta dei dipendenti; 

  

4) DI DARE ATTO, altresì, che il rapporto di lavoro in regime di part-time, comporta una 

corrispondente riduzione del beneficio concesso;  

 

5) DI STABILIRE che dal presente Provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 

Olbia; 

 

6) 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 STRUTTURA COMPLESSA 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Giovanni Oppo 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato   

 
 

 

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 ) 
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