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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _________ DEL ______ _______ 

 
 
Proposta n° 9967 del 15/10/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau    
 
 

OGGETTO: Ratifica verbali del Collegio Tecnico e adeguamento indennità di esclusività a dirigenti 
medici appartenenti all’area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, con esperienza professionale 
superiore a cinque e quindici anni. 
 

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 
 

Sig.ra Vittoria Pinna 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 
 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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. n°10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELA ZIONI SINDACALI  

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°205 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito 
alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direzione della S.C. Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS - Sardegna n°372 del 09.03.2018, con la 
quale è stato conferito al Dr. Luciano Oppo l’incarico di Direttore provvisorio del  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; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016 “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 n°10 del 28 luglio 2006 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale n°5 del 
26 gennaio 1995,) e alla Legge Regionale n°23 del 17 novembre 2014 (Norme urgenti per la 
riforma del sistema sanitario regionale)”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 
del 03.11.2005 e in particolare gli art. 25, 26, 28 che dettano disposizioni in merito all’istituzione del 
Collegio tecnico e alle modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte 
e dei risultati raggiunti dai Dirigenti Medici e Veterinari; 
 
VISTO l'articolo 5 del CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - II biennio economico 
2000/2001 - che prevede l'attribuzione dell'indennità di esclusività e determina per i dirigenti a 
rapporto esclusivo, non responsabili di struttura complessa, importi differenti in base alla 
esperienza professionale maturata nel SSN: superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni e 
sino a cinque anni; 
 
VISTO il comma 5 del predetto articolo 5 che condiziona il passaggio alla fascia superiore 
dell'indennità di esclusività all'esito positivo della verifica di cui al citato articolo 26; 
 
VISTO l’articolo 12 del CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN – II biennio 
economico 2000/2001 – che, ai fini dell’applicazione del citato articolo 5, dispone che debba 
considerarsi, relativamente all’esperienza professionale, l’anzianità complessiva maturata con 
rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, senza soluzione di continuità, anche in 
Aziende ed Enti diversi del comparto; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Sassari n°1078 del 30 dicembre 2011 
con la quale si adotta il regolamento aziendale in materia di Composizione e funzionamento dei 
Collegi Tecnici per la verifica e valutazione dei dirigenti. 
 
RICHIAMATA la nota n°35505/2016 della Direzione Generale dell'ASL di Sassari, con la quale è 
stata definita la composizione del Collegio Tecnico per la valutazione dei dirigenti medici di Area 
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche;  
 
CONSIDERATO che si è reso necessario attivare, nei riguardi dei Dirigenti medici sotto specificati, 
il processo di verifica e di valutazione previsto dall’art. 26 del C.C.N.L. 3.11.2005 in ordine all’ 
esperienza professionale maturata al termine dei primi cinque e quindici anni di servizio 
continuativo: 
 
 
 
 
 
 



Matricola Nominativo Dirigente 
Medico Disciplina di Appartenenza  

Decorrenza anzianità di 
servizio > 5 o 15 anni 
continuativo 

593820 CASSISA Andrea Ortopedia e Traumatologia 01.10.2018 > 5 anni 

50855 CORREDDU Pierpaolo Ostetricia e Ginecologia 01.01.2018 > 15 anni   

30803 FOIS Paolo Otorinolaringoiatria 01.01.2018 > 5 anni  

593854 MANCONI Anna Ortopedia e Traumatologia 01.10.2018 > 5 anni 

 
RITENUTO di prendere atto delle risultanze, agli atti della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni 
Sindacali, espresse dal Collegio Tecnico riunitosi in data 01.10.2018, relative alla valutazione dei 
Dirigenti summenzionati, dalle quali risulta il parere positivo espresso in merito all’attività 
professionale svolta nei primi  cinque e quindici anni di servizio continuativo succitati;  
 
RITENUTO, inoltre, di procedere all’attribuzione dell’indennità di esclusività prevista per i dirigenti 
con esperienza professionale superiore ai 5 e 15 anni, previa verifica del Collegio Tecnico, a 
decorrere dalle date indicate a fianco a ciascun nominativo: 
 

Matricola Nominativo Dirigente Medico Decorrenza  Economica Indennità Esclusività   
> 5 e 15 anni 

593820 CASSISA Andrea 01.10.2018 > 5 anni 

50855 CORREDDU Pierpaolo 01.01.2018 > 15 anni   

30803 FOIS Paolo 01.01.2018 > 5 anni  

593854 MANCONI Anna 01.10.2018 > 5 anni 

 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

• di ratificare i verbali, agli atti della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, redatti in 
data 01.10.2018, dai quali risulta il parere positivo espresso dal Collegio Tecnico in merito 
all’attività professionale maturata nei primi cinque anni e quindici anni di servizio continuativo dai 
seguenti Dirigenti Medici: 
 

Matricola Nominativo Dirigente 
Medico Disciplina di Appartenenza  

Decorrenza anzianità di 
servizio > 5 o 15 anni 
continuativo 

593820 CASSISA Andrea Ortopedia e Traumatologia 01.10.2018 > 5 anni 

50855 CORREDDU Pierpaolo Ostetricia e Ginecologia 01.01.2018 > 15 anni   

30803 FOIS Paolo Otorinolaringoiatria 01.01.2018 > 5 anni  

593854 MANCONI Anna Ortopedia e Traumatologia 01.10.2018 > 5 anni 

 
 

• di corrispondere ai Dirigenti medici sotto indicati con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed esclusivo, l’indennità di esclusività prevista per i dirigenti con esperienza 
professionale superiore a cinque  e quindici  anni, a decorrere dalle date sotto indicate: 

 
 
 
 
 
 

 



Matricola Nominativo Dirigente Medico Decorrenza  Economica Indennità Esclusività   
> 5 e 15 anni 

593820 CASSISA Andrea 01.10.2018 > 5 anni 

50855 CORREDDU Pierpaolo 01.01.2018 > 15 anni   

30803 FOIS Paolo 01.01.2018 > 5 anni  

593854 MANCONI Anna 01.10.2018 > 5 anni 

 
 
- di autorizzare a favore dei suddetti dipendenti, per l’anno 2018, la spesa relativa al 

riconoscimento dell’indennità di esclusività e di stabilire che l’onere derivante dal presente 
provvedimento sarà da imputare sui seguenti conti del Bilancio d’Esercizio Corrente come di 
seguito rappresentato:  
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO 

DI COSTO IMPORTI 

DRU 1 A509010201 
   21.340,76  

 

DRU  1 A509010206 
       6.082,12  

 

DRU 1 A509010207 
     1.813,96  

 
 

 
- di riportare l’esito della valutazione nel fascicolo personale di ciascun Dirigente. 

 
- di trasmettere copia del presente atto Struttura Complessa Segreteria di Direzione 

Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line. 
 

                                   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                 Dr.ssa Maria Fannì Pittau 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

 
 
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 il 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   

 
 
 

32713olla
Font monospazio
17 10 2018   01 11 2018



 
 
 

 


		2018-10-15T12:50:38+0200
	PINNA VITTORIA


		2018-10-17T11:56:23+0200
	PITTAU MARIA FANNI'


		2018-10-17T12:06:25+0200
	OLLA LUCA




