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U.O.C. Sviluppo organizzativo, 
gestione e valutazione del personale 

Oggetto:   Nomina dei componenti dei Collegi Tecnici ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Aziendale si cui alla    
deliberazione n. 522 del 08/05/2007. Area di biologia 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda Usl a partire dal __________________________ e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Coadiuvato dal  

Direttore Amministrativo: Dr.  Giovanni Maria Soro 

Direttore Sanitario:  Dott.  Giorgio Sorrentino 

 

VISTO  il contratto CCNL dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico amministrativa del 
servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 
2002-2003 stipulato in data 3/11/2005 e in particolare il capo IV rubricato “Verifica e 
Valutazione dei dirigenti” articoli da 25 a 32; 

 
VISTA la deliberazione n. 522 del 08.05.2007 con la quale è stato recepito il regolamento del 

Collegio Tecnico, organismo di valutazione e di verifica di tipo professionale comportamentale 
del personale dirigenziale ai sensi dell’articolo 26 del vigente CCNL dell’area sanitaria 
professionale, tecnico amministrativa;  

 
VISTO  il D.P.C.M. del 23.03.1995 in materia di remunerazione dei componenti delle commissioni di 

concorso per il reclutamento del personale dirigenziale; 
 
VERIFICATO  che in questa fase l’Azienda intende attivare il processo di verifica e di valutazione : 

� dei dirigenti in possesso dello specifico requisito dell’anzianità professionale 
ultraquinquennale per l’adeguamento dell’indennità di esclusività, ai sensi dell’art. 28, 
comma 2 lett. c) del CCNL 3 novembre 2005; 

� dei dirigenti titolari di struttura complessa alla scadenza dell’incarico loro conferito in 
relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 lett. a)  del CCNL 3 novembre 2005;  

 
RICHIAMATA  la normativa di cui al D.P.R. n. 483/1997 recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del S.S.N. e, in particolare, l’articolo 9 in materia di incompatibilità tra i componenti 
delle commissioni di concorso e i candidati; 

 
RICHIAMATE  altresì le disposizioni contenute nelle linee guida regionali in materia di composizione dei 

Collegi Tecnici, secondo cui due dei tre componenti sono scelti tra il personale dirigente del 
S.S.N. afferente alla stessa area del valutato; 

 
ACQUISITO l’elenco dei dipendenti del ruolo dirigenziale da sottoporre a verifica e valutazione; 
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RITENUTO pertanto di nominare, quali componenti del Collegio Tecnico afferente all’area di biologia, la 
Dott.ssa Andreina Pilloni, dirigente biologo dell’Azienda USL di Sanluri, ed il Dott. Salvatore 
Leanza, dirigente biologo dell’Azienda USL di Sanluri, in possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente, con il compito di procedere alla valutazione dei dipendenti appartenenti 
all’area biologia aventi diritto all’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore 
nonché dei dipendenti titolari di struttura complessa alla scadenza dell’incarico; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del vigente regolamento del Collegio Tecnico, di cui alla deliberazione 

summenzionata, i componenti esterni all’Azienda verrà riconosciuto un compenso quantificato 
ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 1995, nonché l’eventuale rimborso delle spese 
per viaggi, trasferte, vitto e alloggio connesse all’espletamento dell’incarico presso la sede 
dell’Azienda, in proporzione al numero delle sedute convocate dal Presidente del Collegio 
Tecnico; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento del Collegio Tecnico, i dipendenti da valutare 

possono essere raggruppati in funzione delle aree di appartenenza; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, 
 

D E L I B E R A 

per i motivi e le finalità esposti in premessa: 

di nominare i componenti del Collegio tecnico afferente all’area di biologia;  

� Dott.ssa Andreina Pilloni, dirigente medico biologo dell’Azienda USL di Sanluri; 

� Dott. Salvatore Leanza, dirigente medico biologo dell’Azienda USL di Sanluri; 

e di corrispondere ai suddetti componenti un compenso pari a quello determinato ai sensi delle vigenti 
disposizioni di cui al D.P.C.M. del 23.03.1995, oltre all’eventuale rimborso delle spese per ogni seduta 
convocata. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO 

   (Dr. Giovanni Maria Soro)        (Dr. Giorgio Sorrentino) 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Gino Gumirato) 


