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Deliberazione del Commissario n.  474   del  16   /  11 / 2010 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Ricostituzione dei Collegi Tecnici relativi al personale della Dirigenza Medica ai fini della 
valutazione per il riconoscimento dell’esclusività di rapporto.  
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to Dott. Giovanni CAVALIERI 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria”; 

 
VISTA  il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12 luglio 2005; 
 
VISTO la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dell’art. 12, comma 8, della L.R. n. 3 del 
7.8.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30 dicembre 
2009, data di stipula del relativo contratto; 

 
RICHIAMATA  la Delibera n. 573 del 7.10.2009, con la quale si procede alla nomina dei 

Collegi Tecnici ai sensi degli artt. 25 e ss. CCNL Area Dirigenza Medica 
del 3.11.205, e le disposizioni in essa contenute; 

 
PRESO ATTO  che, a seguito di ricognizione effettuata, sono presenti in Azienda Dirigenti 

Medici in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di 
esclusività di rapporto, secondo le disposizioni contrattuali; 

 
RITENUTO  di procedere alla verifica e alla valutazione dei Dirigenti Medici, in possesso 

dei seguenti requisiti : 
• n. 10 Dirigenti neoassunti che hanno superato il quinquennio, per il 

passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare 
dell’esperienza professionale richiesta ai sensi dell’art. 5 comma 5 CCNL 
8.06.2000 II biennio e dell’art. 28 comma 2 lett. b) CCNL 3.11.2005; 

• n. 22 Dirigenti Medici che hanno maturato lo specifico requisito 
dell’anzianità professionale richiesta per l’adeguamento dell’indennità di 
esclusività, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lett. c) del CCNL 3.11.2005; 

 
VISTO  il  D.P.R. n.483/1997 recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del SSN e, in particolare, l’art. 9 in materia di incompatibilità 
tra i componenti delle commissioni di concorso e i candidati; 
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VISTE altresì le disposizioni in materia di valutazione dei Dirigenti Medici 
contenute nelle linee di indirizzo emanate dalla Regione Sardegna, giusta 
deliberazione n. 38/27 del 6.8.2009, in applicazione dell’art. 5 del CCNL 
del 17/10/2008 per l’area Dirigenza Medica e Veterinaria – Aziende ed enti 
del SSN e Arpas;  

 
RICHIAMATO l’art. 11 comma 10 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e le 

Università di Cagliari e Sassari siglato in data 11.10.2004, che estende al 
personale docente universitario, le disposizioni vigenti per il personale del 
SSN in materia di valutazione e verifica dell’attività svolta e dei risultati 
raggiunti; 

 
RITENUTO di nominare, i componenti dei Collegi Tecnici afferenti alle Discipline di 

appartenenza dei Dirigenti Medici da sottoporre a valutazione e verifica, 
come da tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (all. 1); 
 

ATTESO che in questa Azienda è attualmente vacante la posizione di Direttore 
Sanitario e che è stata acquisita, con nota in atti prot. n. 18357 del 12 ottobre 
2010, la disponibilità a ricoprire pro-tempore l’incarico di Presidente dei 
Collegi Tecnici, ai fini della procedura di valutazione per il riconoscimento 
dell’indennità di esclusività di rapporto, da parte del Direttore Sanitario 
della ASL di Olbia, Dott.ssa Fenu Maria Serena; 

 
DATO ATTO  altresì che, acquisita la sola disponibilità di un Dirigente, la Commissione 

per la valutazione dei dirigenti medici di Anatomia Patologica e la 
Commissione per la valutazione dei dirigenti medici di Psichiatria risultano 
composte dal Presidente e da un solo componente; 

 
RITENUTO di riconoscere ai componenti del Collegio Tecnico un compenso 

quantificato ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 23.05.1995, 
connesso all’espletamento dell’incarico presso la sede dell’Azienda; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina un costo: 

   - € 7.500,00 - sul Conto di Costo n. 0510010605 – Spese per altre 
commissioni o comitati, nell’esercizio finanziario 2010; 

   - € 637,00 - sul Conto di Costo n. 0510010610 – Irap su compensi per 
commissioni interne, nell’esercizio finanziario 2010; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

      
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente: 

 

1) di procedere alla verifica e alla valutazione, ai fini del riconoscimento dell’indennità di 
esclusività di rapporto, dei Dirigenti Medici, in possesso dei seguenti requisiti: 
n. 10 Dirigenti neoassunti che hanno superato il quinquennio, per il passaggio alla fascia 
superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta ai 
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sensi dell’art. 5 comma 5 CCNL 8.06.2000 II biennio e dell’art. 28 comma 2 lett b) CCNL 
3.11.2005; 
n. 22 Dirigenti Medici che hanno maturato lo specifico requisito dell’anzianità professionale 
richiesta per l’adeguamento dell’indennità di esclusività, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lett. 
c) del CCNL 3.11.2005; 
 

2) di nominare i componenti dei Collegi Tecnici afferenti alle Discipline di appartenenza dei 
Dirigenti Medici da sottoporre a valutazione e verifica, ai fini del riconoscimento 
dell’indennità di esclusività di rapporto, come da tabella allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (all. 1); 

 
3) di dare atto che le funzioni di Presidente del Collegio Tecnico sono assolte dal Direttore 

Sanitario della ASL Olbia, Dott.ssa Fenu Maria Serena; 
 

4) di stipulare, conseguentemente, con la Dott.ssa Fenu Maria Serena, contratto di prestazione 
d’opera occasionale secondo la normativa vigente in materia; 
 

5) di corrispondere ai suddetti componenti un compenso quantificato ai sensi delle disposizioni 
di cui al D.P.C.M. del 23.05.1995, connesso all’espletamento dell’incarico presso la sede 
dell’Azienda; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento determina un costo: 
   - € 7.500,00 - sul Conto di Costo n. 0510010605 – Spese per altre commissioni o comitati, 
nell’esercizio finanziario 2010; 
   - € 637,00 sul Conto di Costo n. 0510010610 – Irap su compensi per commissioni interne, 
nell’esercizio finanziario 2010; 
 

7) di demandare ai servizi competenti l’esecuzione del presente atto deliberativo. 
 

 

IL COMMISSARIO  

f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                     
 
Nome Struttura            GESTIONE GIURIDICA E RELAZIONI SINDACALI 
 
Sigla Responsabile                                             ______________________ 
 
Estensore                                                             ______________________ 
 
 

 
 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi)     ______________________________ 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________ 

 


