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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____ DEL  ________ 

 

Proposta n. 486 del 19.03.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: Istituto Contrattuale ex art. 55 CCNL 8 giugno 2000 - UO Pediatria PO Tempio 
–  Gennaio 2020.  

 

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. Alessio Aristarco  

Il Responsabile  
del Procedimento 

Dott. Alessio Aristarco  

Il Direttore della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                         NO []  
 

 

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 [  ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 
 
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 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’ Ing. Paolo Tauro, prorogato 
con Deliberazione n. 310 del 30/12/2019 fino al 10.02.2020, con Deliberazione n. 93 del 
11/02/2020 fino al 11/03/2020 e con Deliberazione n. 168 del 09.03.2020 fino al 31.05.2020; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna 
Puzzi; 

VISTO  il Provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 
Tutela della Salute”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 
“Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’ Azienda per 
la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria 
Locale e ai Dirigenti”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL per la Dirigenza Medico – Veterinaria; 

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”; 

RICHIAMATE le Determinazioni del Direttore ASSL Olbia n. 1197 del 12.07.2019, n. 1317 del 
30.07.2019, n. 1485 del 11.09.2019, n. 1815 del 11.12.2019, n. 80 del 23.01.2020 e n. 268 del 
25.02.2020 con il quale si autorizzava il Direttore f.f. dell’ UO di Pediatria del PO di Tempio, Dott. 
Pasquale Bulciolu a far ricorso all’istituto contrattuale previsto dall’art. 55 comma 2 – 2bis, CCNL 8 
giugno 2000 da Luglio a Dicembre 2019; 
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ATTESO che il Direttore più sopra citato, Dott. Pasquale Bulciolu,, stante il perdurare dello stato di 
difficoltà a coprire i turni di servizio, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, ha fatto 
presente che, ha continuato ad assicurare l’attività attraverso l’istituto contrattuale previsto dall’art. 
55 comma 2 – 2bis, CCNL 8 giugno 2000, anche nel mese di Gennaio 2020 nella misura sotto 
specificata: 
  

 n. 6 turni notturni di 12 ore per il mese di Gennaio 2020; 
 

 
 ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore del Presidio Unico di Area Omogenea della ASSL  
Olbia  in merito alla richiesta avanzata dal Dott. Pasquale Bulciolu, come sopra specificato; 

 
RILEVATO che la Direzione di questa ASSL, valutata la situazione rappresentata, al fine di 
affrontare la situazione di emergenza, ha ritenuto condivisibile la soluzione organizzativa proposta 
dal Direttore f.f. dell’Unità Operativa di Pediatria P.O. di Tempio prendendo atto dell’attività svolta 
attraverso l’istituto contrattuale previsto dall’ art. 55 comma 2 – 2bis, CCNL 8 giugno 2000, nel 
mese di Gennaio 2020, nella misura più sopra specificata; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte: 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI PRENDERE ATTO dell’attività prestata dal personale medico dell’ UO Pediatria PO di 
Tempio Pausania attraverso l’istituto contrattuale previsto dall’art. 55 comma 2 – 2bis CCNL 8 
giugno 2000 nel mese di Gennaio 2020, nella misura più sotto specificata: 
 

 n. 6 turni notturni di 12 ore per il mese di Gennaio 2020; 
 
2) DI DARE ATTO che l’autorizzazione in argomento ha lo scopo di acquisire prestazioni  
aggiuntive in relazione all’accertata carenza di organico e per far fronte a compiti istituzionali e alla 
erogazione delle prestazioni assistenziali nel rispetto della disciplina dei riposi e dell’orario di 
lavoro prevista dagli art. 4 e 7 del Dlgs. 66/2003 con personale in servizio; 
 
3) DI DARE ATTO che l’attività in argomento resa al di fuori del normale orario di servizio, validata 
dal Direttore del  Presidio Unico di Area Omogenea ASSL Olbia, secondo le necessità 
rappresentate e documentate dal Direttore f.f. dell’ Unità Operativa di Pediatria  P.O. di Tempio; 

 
4) DI DARE ATTO che si  provvederà alla liquidazione di quanto dovuto sulla base dei rendiconti 
relativi all’attività prestata; 
 
5) DI DARE ATTO che  la spesa per l’attività autorizzata, per il mese di Gennaio 2020, pari a 
complessivi €. 3.124,80 graverà su Bilancio Aziendale 2020 e verrà finanziato e registrato come 
segue: 
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO 
 

2020 ASSL 2   1 A510010301 €.2.880,00 

2020 ASSL 2  1 A510010304 €.  244,80 

 
 
6) DI DEMANDARE alla SC Trattamento Giuridico ed Economico i conseguenti Provvedimenti 
derivanti dall’adozione del presente Atto; 
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7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico – Amministrativo  per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  

GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA  

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

(firma apposta su frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA. 

 

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; 

 

DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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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 del Servizio Giuridico – Amministrativo ASSL Olbia 
 
 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
25 03 2020     09 04 2020

ftonellotto
Font monospazio
Il delegato/a 


		2020-03-19T14:36:07+0100
	ARISTARCO ALESSIO ANGELO


		2020-03-19T14:37:14+0100
	ARISTARCO ALESSIO ANGELO


		2020-03-24T09:56:44+0100
	PUZZI GIOVANNA


		2020-03-24T10:20:23+0100
	TAURO PAOLO


		2020-03-25T10:13:12+0100
	TONELLOTTO FLORA




