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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 12318  del 21/12/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Oppo  
 

 

OGGETTO:  Presa d’atto dell’opzione al rapporto di lavoro non esclusivo, a decorrere dal 01.01.2019 

del Dirigente Medico Dott. Massidda Gabriele in servizio presso la ASSL di Lanusei. 

 

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. Alfio Serra      
 

  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Luciano Oppo  

 

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 STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
 

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 203 del 09/02/2018 di attribuzione dell’ incarico 
di Direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico al dott. Luciano Oppo; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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;  

VISTO il comma 4, dell’art. 15 quarter del D. L. n 502 del 30.12.1992, come sostituito dal D.L. 
29.03.2004, n 81 convertito dalla L. 26.05.2004, n 138, il quale prevede che i dirigenti sanitari 
“ possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto 
di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo”, e che il rapporto di lavoro 
esclusivo possa essere ripristinato; 

VISTO l’art. 10 del CCNL 03.11.2005 della Dirigenza Medica, il quale prevede la possibilità di 
optare per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno, con 
gli effetti previsti dall’art. 12 dello stesso CCNL 03.11.2005, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 
successivo all’opzione” 

ACQUISITA l’istanza prot. 372282 del 23/11/2018, del Dott. Massidda Gabriele, Dirigente Medico 
di Cardiologia , a tempo indeterminato, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei, U.O. 
di cardiologia/utic, con la quale chiede di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo con il 
Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 01.01.2019; 

VISTO il CCNL del 3 novembre 200 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN relativo al 
quadriennio normativo 2002 – 2005 e al I° biennio economico2002 – 2003, in particolare gli artt. 
10,12,14,41 e 43 che regolano il rapporto di lavoro non esclusivo; 

VISTI i vigenti CCNL – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

RITENUTO di dover accogliere l’istanza presentata dal Dott. Massidda Gabriele, Dirigente Medico 
di Cardiologia, a tempo indeterminato, in servizio presso il Presidio Ospedaliero dii Lanusei, U.O. 
di Cardiologia/Utic; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito ;  

 

DETERMINA 
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1) di prendere atto dell’opzione esercitata dal Dott. Massidda Gabriele, Dirigente Medico di 
Cardiologia a tempo indeterminato, in servizio presso la Struttura Complessa di Cardiologia Utic 
del P.O. di Lanusei, per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, a decorrere dal 
01.01.2019, in applicazione degli artt. 10 e 12 del C.C.N.L. 03.11.2005 dell’Area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria; 

2) di  procedere conseguentemente, a seguito della predetta opzione, alla rideterminazione del 
trattamento economico spettante alla stesso Dirigente medico, secondo quanto previsto dell’art.12, 
comma 2 del CCNL  03.11.2005, ovvero: 

1. Non compete la retribuzione di risultato; 

2. Per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 43 del medesimo 
CCNL; 

3. Cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività; 

4. È inibita l’attività libero professionale intramuraria; 

3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico dell’ATS 
Sardegna 

4) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Trattamento giuridico ed economico  per gli 
adempimenti di competenza  e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ATS. 

 

 

IL DIRETTORE STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 

  



 

 

Pagina  4 di 4   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) )   

 
 
 
 

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

 

Il Direttore della Struttura Complessa di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 
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