
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _______

Proposta n. 2278 del 16.11.2017   

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO:  Liquidazione  retribuzione  di  risultato  al  personale  Dirigente  dell’area  Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa - anno 2016. 

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   Dott.ssa Paola Virdis 

Il Responsabile del
Procedimento

  Dott. Luciano Oppo

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

  Dott. Luciano Oppo 

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 [ x] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione n. 672 del 31.10.2001 con la quale il dott. Luciano Oppo è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

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; 

RICHIAMATO il CCNL del 6 maggio 2010 del personale della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa, che all’articolo 10 conferma il fondo per la retribuzione di risultato e per
la qualità della prestazione individuale;

PREMESSO che l’articolo 4 del CCNL 3 novembre 2005 del personale della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnico ed amministrativa, affida alla contrattazione collettiva decentrata integrativa
la disciplina dei criteri generali ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL 5 di Oristano n.
997  del  09/11/2010,  e  successive  integrazioni,  con  la  quale  è  stata  costituita  la  delegazione
trattante  abilitata  alle  trattative  per  l’area  della  dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnico  ed
amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL 5 di Oristano n.
682  del  26  ottobre  2016,  con  la  quale  sono  stati  recepiti  i  criteri  per  la  liquidazione  della
retribuzione di risultato per gli anni 2015 – 2016;

DATO ATTO che la liquidazione dei compensi incentivanti è subordinata alla conclusione del ciclo
di valutazione annuale secondo le modalità definite nell’ambito del regolamento aziendale e alla
verifica dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);

RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell’ASSL n. 664 del 02.08.2017, avente ad oggetto
“Approvazione  graduatoria  finale  della  performance  individuale  del  personale  dipendente  per
l’anno 2016”;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell’ASSL n. 993 del 13.11.2017, avente ad oggetto
“Presa  d’atto  integrazione  graduatoria  finale  della  performance  individuale  del  personale
dipendente per l’anno 2016 di cui alla determinazione Direttore ASSL 5 n. 664 del 02.08.2017”;
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CONSIDERATO che con determinazione del Direttore dell’ASSL n. 43 del 17 febbraio 2017, si è
provveduto  al  consolidamento  dei  fondi  contrattuali  relativi  all’anno  2016,  in  conformità  alle
disposizioni  previste  dagli  articoli  7,  8  e  9  del  CCNL 31  luglio  2009  dell’area  della  dirigenza
sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa; 

VISTO il parere favorevole in merito espresso dal Collegio Sindacale dell’ATS in data 15.09.2017
(verbale n. 13);

RICHIAMATA la  nota  prot.  82079  del  29.09.2017  a  firma  del  Direttore  del  Servizio
Amministrazione del  Personale di  richiesta di  autorizzazione alla  spesa delle  risorse dei  fondi
contrattuali anni 2016 e precedenti, sulle poste del bilancio dell’ASSL di Oristano;

RICHIAMATO  il  dettato  dell'articolo  52,  comma 4,  lett.  c)  del  CCNL  8  giugno  2000,  il  quale
prevede la possibilità di  riversare temporaneamente nel  fondo della  retribuzione di  risultato gli
eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli articoli 50 e 51 del citato
contratto;

ACCERTATO che alla data odierna risultano disponibili le seguenti risorse:

area professionale, tecnica ed amministrativa - anno 2016 e precedenti euro  117.375,66;

area sanitaria anno 2016 e precedenti euro 393.816,33;

area delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica - anno 2016 e precedenti euro 46.054,00; 

VISTI i  prospetti elaborati dal Servizio Personale, allegati alla presente, che costituiscono parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  contenenti  i  parametri  per  la  distribuzione  delle
competenze, nonché, l’elenco del personale avente diritto;

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 531.000,00 trova copertura nelle disponibilità del
conto economico n. A 202010101, “Fondo oneri da liquidare”, relativi all’anno 2016 e precedenti;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle risorse come sopra individuate a titolo di
retribuzione di risultato, secondo i criteri negoziati in sede di contrattazione decentrata;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 3/2009;

VISTI i  Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  servizio  sanitario  nazionale  –  area  dirigenza
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI DISPORRE l’utilizzazione temporanea nel fondo della retribuzione di risultato e premio per la
qualità delle prestazioni individuali delle risorse che risultano ancora disponibili, per l’anno 2016 e
precedenti, nel fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, nonché, nel fondo
per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di
struttura complessa;
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2)  DI DISPORRE la riassegnazione delle medesime risorse ai  fondi di  origine con decorrenza
dall’esercizio finanziario successivo per l’attuazione delle sue finalità;

3) DI CORRISPONDERE il trattamento accessorio a titolo di retribuzione di risultato, anno 2016, 
al personale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo,
con i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, così come risultante dagli elenchi allegati
(contrassegnati con le lettere “A”, “B” e “C”), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

4) DI DARE ATTO che alla copertura della relativa spesa si farà fronte con l'imputazione della
somma complessiva di euro 531.000,00 trova copertura nelle disponibilità del conto economico n.
A 202010101, “Fondo oneri da liquidare”, relativi all’anno 2016 e precedenti;

5) DI  INCARICARE il  Servizio Personale ed il  Servizio Bilancio dell’esecuzione della presente
determinazione, ciascuno per le rispettive competenze;

6) DI PRECISARE che per ragioni di riservatezza, gli allegati “A” - “B”  e “C” che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto, non verranno pubblicati nell’albo Pretorio on-line e
sul sito web dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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  di Oristano
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE



ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

    Allegati “A” “B” e “C”.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di……. dal ______ al ______                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa  Antonina Daga
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