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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 316 del 23/01/2018.  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALUTAZIONE 

DEL PERSONALE – AREA FORMAZIONE  

Dott. Tullio Garau 

 

OGGETTO: approvazione “Elenchi beneficiari permessi retribuiti diritto allo studio - anno 
scolastico e/o accademico 2017/2018”, ai sensi dell’art. 22 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del 
comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001 – “Diritto allo Studio. 

 

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 Laura Bernardini  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Tullio Garau  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Tullio Garau  

 

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 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE – AREA FORMAZIONE 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 
 

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;  

PREMESSO che l’art. 22 “Diritto allo studio” del C.C.N.L. integrativo del Contratto del Comparto  

Sanità stipulato in data 20.09.2001 ha disciplinato l’istituto del diritto allo studio mediante la 
concessione dei permessi retribuiti nella misura massima di n. 150/h. annue individuali e nel limite 
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna azienda all’inizio 
di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore; 
 
che in base a costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. Lav. n. 3871 
del 17.02.2011 e n. 17401 del 19.08.2011) i suddetti permessi sono riconosciuti anche ai 
dipendenti a tempo determinato coerentemente con il principio di non discriminazione dei suddetti 
lavoratori, sancito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, in attuazione della direttiva comunitaria 
70/1999;  
 

PRESO ATTO del D. lgs. n. 502/92 come modificato ed integrato dal D. lgs. n. 229/99, del D. lgs. 

n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 28.07.2006, n. 10; 

VISTA  la L.R. n. 10/2006, art. 29; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 1040 del 15.11.2017 con la quale è stato 

approvato, per l’anno scolastico e/o accademico 2017/2018, il regolamento dei permessi  retribuiti 
per la concessione dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore ai sensi dell’art. 22 
C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001 relativi al cd. 
“diritto allo studio”; 

la nota prot. n. PG/2017/395361 del 16.11.2017, agli atti dell’Area Formazione, con la quale, in 
base alla contrattualistica vigente, è stata data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali della 
procedura in parola; 
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la nota prot. NP/2017/959669 del 16.11.2017, agli atti dell’Area Formazione, con la quale si è 
provveduto a trasmettere alle strutture aziendali il regolamento, schema della domanda e della 
dichiarazione sostitutiva facente parte integrante dell’istanza affinché ne fosse data la massima 
divulgazione ai dipendenti interessati; 

ATTESO che con la collaborazione del Servizio del Personale si è provveduto ad acquisire  i dati 

relativi al personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso la ASSL di Cagliari alla 
data del 30.09.2017, e il relativo limite del 3% dei possibili fruitori per ogni ruolo professionale per 
l’anno scolastico e/o accademico 2017/2018, il quale risulta articolato come segue: 

 
 

Ruolo n. dipendenti Perc. 3% 

Sanitario 1992 60 

Tecnico 637 19 

Amministrativo 423 13 

Professionale 3 0 

Totale 3.055 92 

 

ACCERTATO  che dall’esame degli atti depositati presso l’Area Formazione risultano pervenute 

complessivamente n. 58 istanze, come evidenziato nella Tabella A “Permessi Retribuiti Diritto allo 
Studio Anno 2017/2018 - Elenco domande pervenute” del  documento “Elenchi beneficiari diritto 
allo studio - anno scolastico e/o accademico 2017/2018, allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A) e che sulla base dei diversi ruoli professionali, dopo 
l’esame degli atti, risultano distribuite come segue: 

 

Domande/Ruolo Sanitario Tecnico  Amm.vo Professionale Totale 

Richieste ammesse 46 3 9 0 58 

 

CONSIDERATO che nel corso della fruizione delle ore da parte dei dipendenti per gli anni 

scolastici e/o accademici precedenti è stata più volte segnalata sia dai beneficiari, che dall’ufficio 
gestione presenze, la necessità di ampliare il termine di fruizione del diritto per l’annualità del corso 
per il quale si è presentata l’istanza fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, in quanto 
frequentemente le date di avvio delle lezioni dei corsi di laurea e dei corsi post-lauream risentono 
di un significativo ritardo rispetto a quanto programmato;  

ATTESO che quanto descritto in premessa narrativa risulta essere rispondente alle esigenze di 

questa amministrazione ai fini della definizione degli elenchi dei beneficiari “diritto allo studio” per 
l’anno scolastico e/o accademico 2017/2018; 

RITENUTO di dover procedere per quanto sopra esposto all’approvazione del  documento 

“Elenchi beneficiari diritto allo studio anno 2017/2018”, allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

ACCERTATO che al momento non sussiste alcun conflitto di interesse con i soggetti coinvolti nel 

progetto in parola;  
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

- di approvare, secondo quanto previsto dal ai sensi dell’art. 22 C.C.N.L. integrativo del 
C.C.N.L. del comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001 – “Diritto allo Studio”, il 
documento “Elenchi beneficiari diritto allo studio anno 2017/2018”, allegato al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

- di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, i permessi retribuiti per il diritto allo 
studio a n. 58 dipendenti individuati nelle tabelle B “Elenco beneficiari ruolo sanitario”, C 
“Elenco beneficiari ruolo amministrativo” e D “Elenco beneficiari ruolo tecnico”, del 
documento “Elenchi beneficiari diritto allo studio anno 2017/2018”, allegato al presente atto 
per farne parte sostanziale ed integrante (Allegato A); 

- di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS – ASSL 
di Cagliari; 

 
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio del Personale e al Servizio Affari Generali 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari;  
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO F.F. DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E 

VALUTAZIONE DEL PERSONALE – AREA FORMAZIONE 

Dott. Tullio Garau  
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A composto da n. 8 fogli di n. 8 pagine – elenchi beneficiari diritto allo studio – anno 
scolastico e/o accademico 2017/2018.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali  

Dott.ssa Marisa Udella    
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