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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.426   DEL    28/10/2015 

 

OGGETTO: Ratifica verbale del Collegio Tecnico preposto alla verifica e valutazione svolta nei primi 
quindici anni di servizio dalla Dott.ssa Maria Domenica Azzena, Dirigente Medico in 
servizio presso l’U.O. di Medicina Nucleare. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001: “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTO il CCNL dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN, stipulato in data   

03.11.2005, ed in particolare gli artt. 25, 26 e 28 che disciplinano l’istituzione del 
Collegio Tecnico e gli effetti  della valutazione positiva delle attività professionali 
svolte e dei risultati raggiunti dai dirigenti; 

 
VISTO il CCNL dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN, stipulato in data 

08/06/2000, ed in particolare l’art. 5 che disciplina l’adeguamento dell’indennità 
di esclusività del rapporto di lavoro attribuendo importi differenti in base 
all’esperienza professionale maturata e subordinandone gli effetti alla valutazione 
positiva da parte del Collegio Tecnico; 

 
VISTO  l’art. 12 del CCNL sopra indicato, il quale, al comma 3, specifica che ai fini 

dell’adeguamento dell’indennità di esclusività si computa nell’anzianità 
complessiva il rapporto di lavoro svolto a tempo determinato e indeterminato,  
senza soluzione di continuità, anche se prestato in aziende o enti diversi del 
Comparto; 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 83 del 25.03.2015 e con nota NP/1646 il Commissario 

Straordinario nomina i componenti del Collegio Tecnico preposto alla verifica e 
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valutazione dei Dirigenti Medici di Medicina Nucleare; 
 

DATO ATTO che il Collegio Tecnico di Medicina Nucleare, riunitosi in data 08/09/2015, ha 
valutato positivamente l’attività svolta e i risultati raggiunti dalla Dott.ssa Maria 
Domenica Azzena nei quindici anni di servizio continuativo maturato in data 
02.08.2014; 

  
PREMESSO che quanto precede risulta dal verbale di riunione del Collegio Tecnico, allegato 

al presente atto deliberativo (allegato 1); 
 

VISTA la legge n. 122 del 30.07.2010 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ed in particolare l’art. 9 il 
quale prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico 
complessivo dei dipendenti non può superare in ogni caso  il trattamento 
ordinariamente spettante per il 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi 
straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da 
eventuali arretrati e conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno; 

 
VISTO l’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 122 del 04.09.2013 il quale proroga 

al 31.12.2014 i termini indicati dall’art. 9 del decreto legge 31.05.2010 n. 78 
convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, sopra citata; 

 
VISTA la legge di stabilità 2015 – legge n. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, la quale, 
relativamente al pubblico impiego,  non prorogando il blocco del trattamento 
economico ordinario e le progressioni di carriera comunque denominate dei 
dipendenti pubblici ne dispone l’adeguamento a decorrere dalla sua entrata in 
vigore prevista per il 01.01.2015; 

 
VISTO il documento recante “Linee guida per l’applicazione degli effetti della legge di 

stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema 
Regioni – Servizio Sanitario Nazionale” approvato dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 23.04.2015, trasmesso dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, con nota in atti prot. n. 8363 del 
30/04/2015, nella parte in cui prevede il riconoscimento, ai Dirigenti Medici e 
del ruolo sanitario, dell’indennità di esclusività a decorre dal 01.01.2015 senza 
alcuna possibilità di recupero per il periodo 2010-2014; 

 
RITENUTO pertanto, in applicazione della Legge di stabilità 2015 e delle disposizioni della 

Regione Autonoma della Sardegna, di dover corrispondere l’indennità di 
esclusività alla Dott.ssa Maria Domenica Azzena, Dirigente Medico in servizio 
presso l’U.O. di Medicina Nucleare, valutata positivamente dal Collegio Tecnico, 
a decorrere dal 01.01.2015: 

 
DATO ATTO che per esigenze contabili aziendali l’importo arretrato delle quote di  indennità 

di esclusività spettanti verranno ripartite mensilmente a decorrere dalla data di 
adozione dell’atto deliberativo; 

 
PRESO ATTO che il presente provvedimento determina per l’anno 2015 un incremento di 

spesa annua pari a € 4.987,56 così ripartiti: 
- Indennità di Esclusività sul Conto di Costo n. A509010101 "Competenze 



3 

 

fisse del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria" – una 
spesa presumibile di €3.689,58; 

- Oneri sociali  sul Conto di Costo n. A509010106 "Oneri sociali del 
personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria" – una spesa 
presumibile di €984,37; 

- IRAP sul Conto di Costo n. A509010107 "Irap del personale ruolo 
sanitario – dirigenza medica e veterinaria" – una spesa presumibile di 
€313,61; 

 
 
 

PROPONE 
 

1) di prendere atto della valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico, come risultante dal 
verbale allegato al presente provvedimento (all. 1), come di seguito indicato: 

 

 
2) di dare atto che per esigenze contabili aziendali l’importo arretrato delle quote di  indennità di 

esclusività spettanti verranno ripartite mensilmente a decorrere dalla data di adozione dell’atto 
deliberativo; 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento determina per l’anno 2015 un incremento di spesa 
annua pari a € 4.987,56 così ripartiti: 
- Indennità di Esclusività sul Conto di Costo n. A509010101 "Competenze fisse del 

personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria" – una spesa presumibile di 
€3.689,58; 

- Oneri sociali  sul Conto di Costo n. A509010106 "Oneri sociali del personale ruolo 
sanitario – dirigenza medica e veterinaria" – una spesa presumibile di €984,37; 

- IRAP sul Conto di Costo n. A509010107 "Irap del personale ruolo sanitario – dirigenza 
medica e veterinaria" – una spesa presumibile di €313,61; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to (DOTT. SALVATORE COSSU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Risorse Umane                      Estensore: Valentina Porcu 
      
 
 

Cognome Nome  Anzianità di servizio Attribuzione Data maturazione Decorrenza 

Azzena Maria 
Domenica  

15° anno Esclusività 02/08/2014 01/01/2015 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato e successivamente prorogato il Dott. Giuseppe Pintor quale 
Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Ratifica verbale del 

Collegio Tecnico preposto alla verifica e valutazione svolta nei primi quindici 
anni di servizio dalla Dott.ssa Maria Domenica Azzena, Dirigente Medico in 
servizio presso l’U.O. di Medicina Nucleare.”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 
come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

1) di prendere atto delle valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico, come risultante dal 
verbale allegato al presente provvedimento (all. 1), come di seguito indicato: 

 
2) di dare atto che per esigenze contabili aziendali l’importo arretrato delle quote di  indennità di 

esclusività spettanti verranno ripartite mensilmente a decorrere dalla data di adozione dell’atto 
deliberativo; 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento determina per l’anno 2015 un incremento di spesa 
annua pari a € 4.987,56 così ripartiti: 
- Indennità di Esclusività sul Conto di Costo n. A509010101 "Competenze fisse del 

personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria" – una spesa presumibile di 
€3.689,58; 

- Oneri sociali  sul Conto di Costo n. A509010106 "Oneri sociali del personale ruolo 
sanitario – dirigenza medica e veterinaria" – una spesa presumibile di €984,37; 

- IRAP sul Conto di Costo n. A509010107 "Irap del personale ruolo sanitario – dirigenza 
medica e veterinaria" – una spesa presumibile di €313,61; 

 
4) di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
      f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cognome Nome  Anzianità di servizio Attribuzione Data maturazione Decorrenza 

Azzena Maria 
Domenica  

15° anno Esclusività 02/08/2014 01/01/2015 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa  Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott.ssa Antonella Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 28.10.2015 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10. 

Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott. Salvatore Cossu _________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


