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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. PDELCOM/2020/188   del 26/02/2020     

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Dott. Attilio  Murru 

 

 
OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell’Area Sanità, triennio 2016-2018. 
Prima applicazione degli istituti a contenuto economico. 

 

 

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  Luciana Pinna 

 
 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 

 

 

Responsabile 
del 
procedimento  

Dott.ssa Patrizia Sollai  

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

 
 

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

SI [ ]                          NO [ ]     
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

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 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; 

RICHIAMATO il Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area Sanità, triennio 2016 - 2018, 
stipulato  in data 19 dicembre 2019, con destinatari i dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle 
professioni sanitarie confluiti nella nuova Area dirigenziale della Sanità;  
 
DATO ATTO che il recente nuovo testo Contrattuale:  

- regolamenta ed attualizza i principali istituti contrattuali, adeguandoli ai numerosi interventi 
legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni; 

- introduce salienti innovazioni inerenti il sistema degli incarichi dirigenziali volte alla 
valorizzazione della carriera dirigenziale, anche professionale, ed il relativo sistema di 
verifica e valutazione;  

- che alle predette innovazioni sono correlati incrementi economici che interessano gli 
stipendi tabellari e la parte accessoria della retribuzione; 

 
VISTO l'articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) comma 3 
che testualmente dispone: "Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato 
ed automatico sono applicati dalle Aziende e Enti entro 30 giorni dalla data di stipula"; 
 
EVIDENZIATO che, in forza del predetto termine di applicazione contrattuale, le Organizzazioni 
Sindacali dell’Area Sanitaria hanno diffidato l’Azienda “ a dare immediata e integrale attuazione 
alle nuove disposizioni contrattuali, corrispondendo senza ulteriori ritardi le differenze economiche 
spettanti al personale dirigente dell’area medica e sanitaria, con avviso che in difetto darà impulso 
alle opportune iniziative giudiziali a tutela dei propri iscritti, con aggravio di oneri a Vs. carico”; 
 
RITENUTO di dover disporre con il presente atto, in prima applicazione del CCNL in menzione, per 
l’adeguamento del trattamento economico del personale Dirigente afferente all’Area Sanità; 
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VALUTATO in particolare con lo stipendio di febbraio 2020 di dover procedere a favore dei profili 
professionali specificati nel CCNL di cui si discorre, agli adeguamenti automatici delle seguenti 
voci retributive che determinano anche pagamento di arretrati: 

 stipendio tabellare ( artt. 85,86 e 87) 
 indennità di esclusività (art. 89, comma 3) 
 indennità per incarico di struttura complessa (art. 90) 
 indennità di specificità medico-veterinaria ( art. 90 bis) 
 una tantum (art 90 ter) 
 indennità incarico di sostituzione (art. 22 comma 7) 
 indennità di polizia giudiziaria  
 alla rideterminazione in misura proporzionale alla prestazione lavorativa delle voci 

retributive dei dirigenti a rapporto di lavoro con impegno orario ridotto; 
 

RITENUTO di dover confermare negli importi annui lordi già in godimento tutte le voci retributive 
che non sono oggetto di rideterminazione nel presente CCNL; 
 
RAVVISATA l’urgenza a provvedere nella mensilità di febbraio 2020, anche in considerazione 
delle legittime aspettative del personale il cui trattamento economico in godimento è quello definito 
dal CCNL maggio 2010; 
 
CONSIDERATO pertanto di non poter rinviare anche l’applicazione degli articoli del CCNL non 
risultanti riconducibili ad adeguamenti automatici; 
 
VISTO in particolare nel  Capo III, l'articolo 91 del CCNL relativo alla retribuzione di posizione, il 
quale dispone che "Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a 
ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'articolo 18" (comma 1) e che "i valori di retribuzione di 
posizione parte fissa del CCNL 2016-2018 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da 
parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale e della differenza sui 
minimi, le quali cessano pertanto di essere corrisposte, con la medesima decorrenza della 
nuova retribuzione di posizione fissa - 01-01-2020" (comma 4);   
 
VISTO inoltre, sempre con riferimento al Capo III, l’art. 92, in base al quale “ai dirigenti con 
rapporto di lavoro esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all’incarico conferito è garantito 
un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base dell’effettiva anzianità di 
servizio maturata in qualità di dirigente anche a tempo determinato anche presso altre Aziende od 
Enti di cui all’art 1 con o senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, 
comma 2”; 
 
RILEVATA la necessità  di dare una prima  dell’applicazione agli art.91 e 92 cit.; 

 
DATO ATTO  che  

- in Azienda è ancora in atto il complesso cambiamento organizzativo derivante dalla avviata, 
e non terminata, progressiva attuazione dell’Atto Aziendale approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale ATS n. 943 del 05.10.2017; 

- che in correlazione al riassetto organizzativo l’Azienda ha dato corso al processo di 
attribuzione, revisione, revisione a seguito di cessazione e nuova graduazione degli 
incarichi dirigenziali; 

- nel contesto sopra descritto insiste l’attuale regime commissariale disposto per il tempo 
necessario all’approvazione della riforma del sistema sanitario regionale; 

 
ATTESO che al fine di dare seguito alle legittime aspettative dei dipendenti, seppure in un 
contesto organizzativo ancora in divenire, si ritiene necessario, in prima applicazione, riconoscere 
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al dipendente dirigente afferente all’area Sanità una retribuzione di posizione, di cui al Capo III del 
nuovo CCNL, corrispondente al valore economico in godimento al 31/12/2019 come da tabella 
allegata al presente atto per farne parte integrante;  
 
EVIDENZIATO tuttavia che la revisione degli incarichi potrà determinare conguagli positivi o 
negativi della retribuzione di posizione dei singoli dirigenti; 
 
ATTESO che, per quanto sopra, l’adeguamento economico disposto con la presente deliberazione, 
secondo i contenuti di cui alla tabella allegata al presente atto per farne parte integrante, è 
suscettibile di conguagli positivi o negativi in esito ai  successivi, ulteriori provvedimenti aziendali; 
 

PROPONE  

DI RIDETERMINARE ED ATTRIBUIRE al personale dei profili professionali destinatari del CCNL 
dell’Area Sanità 19 dicembre 2019 gli adeguamenti delle voci retributive in applicazione degli 
istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico. 

 
DI CONFERMARE negli importi annui lordi già in godimento tutte le voci retributive che non sono 
oggetto di rideterminazione nel presente CCNL. 

 
DI RICONOSCERE, nella prima applicazione contrattuale, al dipendente dirigente afferente 
all’area Sanità una retribuzione di posizione corrispondente al valore economico in godimento al 
31/12/2019 come da tabella allegata al presente atto per farne parte integrante. 
 
DI PRECISARE che il raccordo con la precedente articolazione organizzativa viene assicurato 
attraverso l’apposita tabella di corrispondenze di cui sopra. 

 
DI DARE ATTO che la revisione in atto degli incarichi, potrà determinare conguagli positivi o 
negativi della retribuzione di posizione dei singoli dirigenti.  

DI DARE ATTO che l’ATS Sardegna ha provveduto ad accantonare la disponibilità necessaria per 
i rinnovi contrattuali ai sensi dell’art 9 del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 
2005. 

DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà alla rideterminazione dei fondi di cui agli 
artt. 94,95 e 96 del CCNL sottoscritto in data 19 dicembre 2019. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.  

 
IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO  

Dott. Attilio Murru 
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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 
 

1) 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  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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