
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __________

Proposta n. 345  del  17.01.2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO:  dipendente  matricola  n.  580806  –  proroga  benefici  previsti  dall'art.  33,
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

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 Pierangela Ciulu 

Il Responsabile del 
Procedimento

 Dott. Luciano Oppo
 

 Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della 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.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

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

VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 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;

PREMESSO che con determinazione n. 717 del 25 marzo 2016 la dipendente matricola n. 140806
(ora matricola 580806) veniva autorizzata a fruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 6, della
Legge  104/1992,   per  assistere  il  genitore  in  situazione  di  handicap  grave,  fino  alla  visita  di
revisione prevista per il mese di dicembre 2017;

VISTA   la  Legge   5  febbraio  1992,  n.  104  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  in
particolare l'art. 33, concernente le agevolazioni per i portatori di handicap e per i familiari che
prestano loro assistenza,  come modificato dall'art. 24 della Legge 04.11.2010, n. 183;

VISTO l'art.  25 della  Legge 11 agosto 2014,  n.  114,  art.  6/bis,  ove è previsto che nelle more
dell'effettuazione  di  eventuali  visite  di  revisione,  le  persone  con   verbale  in  cui  sia  prevista
revedibilità conservano tutti  i  diritti  acquisiti  in materia di benefici,  prestazioni e agevolazioni di
qualsiasi natura;

PRESO  ATTO che  pertanto  la  dipendente  ha  legittimamente  mantenuto  il  diritto  a  fruire  dei
permessi, nelle more della visita di revisione;

VISTO il verbale relativo alla  visita di revisione effettuata dalla competente commissione medica in
data 13 dicemrbe 2017, ove si  conferma il  giudizio già espresso nei precedenti  verbali,  senza
ulteriore visita di revisione;

VISTE   le  note,  circolari  e  chiarimenti  emanati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento per la Funzione Pubblica, in relazione ai  requisiti  per la concessione degli  stessi
benefici;

RILEVATA la sussistenza di tutti gli i requisiti richiesti per la concessione dei permessi;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di  PROROGARE alla  dipendente  matricola  n.  580806  (prima  matricola  140806  )
l'autorizzazione a  fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio
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1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni (tre giorni di permesso mensile),
per assistere il genitore in situazione di handicap grave.

2) DI DARE ATTO che i permessi saranno fruiti, in maniera continuativa o frazionata, in data
da concordare con il Direttore dell'U.O. interessata.

3) Di COMUNICARE  la concessione alla dipendente e al Responsabile dell'U.O. interessata.

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Amministrazione del personale per
gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano Oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

__________________________________________

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga
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