
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-868    DEL 19/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO DEL PERSONALE - SERVIZIO PERSONALE 
SETTORE GIURIDICO  

OGGETTO: 
 Liquidazione incentivi  economici previsti  ai sensi dell’art.  57, comma 3 del CCNL della 
dirigenza SPTA 8/06/2000 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa PATRIZIA SOLLAI  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 19/10/2017                    al 03/11/2017



 
 

 

 
LA RESPONSABILE SERVIZIO DEL PERSONALE 

  
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS); 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sassari n. 143 del 29/12/2016, 
confermata dalla deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017 di nomina 
del Dott. Paolo Tecleme in qualità Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
deleghe ai Direttori delle ASSL e ai dirigenti nella quale, per quanto in essa non disciplinato, si 
confermano i provvedimenti di attribuzione di funzioni dirigenziali adottati dalla ex ASL Cagliari;    
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex Asl Cagliari n. 2677 del 22/11/2005 con la 
quale sono state attribuite alla proponente le funzioni di Responsabile del Servizio del Personale; 
 
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 di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

VISTI 

 L’art. 57, comma 3 del CCNL della dirigenza SPTA 8/06/2000 che stabilisce che “nella 
contrattazione integrativa dovranno essere definiti gli incentivi economici da attribuire al 
personale dirigenziale degli altri ruoli che con la propria attività rende possibile 
l’organizzazione per l’esercizio della libera professione intramuraria” 

 l’art. 21 del “regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia della 
dirigenza sanitaria e medico-veterinaria e delle attività aziendali a pagamento approvato 
con deliberazione della ASL Cagliari n. 2185 del 11.12.2013 e ss.mm.ii. che prevede che 
una quota della tariffa, da individuare in sede di contrattazione aziendale, calcolata 
sull'onorario del singolo professionista o dell'équipe, e quindi al netto dei costi aziendali da 
rimborsare con le specifiche voci della tariffa, va a costituire un fondo destinato 
dall'Azienda agli incentivi a favore del personale che partecipa in maniera indiretta 
all'effettuazione della prestazione e che collabora all'organizzazione della libera 
professione intra-muraria. Tale fondo è destinato, con le percentuali definite in sede di 
contrattazione integrativa ad incrementare i fondi della retribuzione di risultato e 
dell'incentivazione della produttività […] della dirigenza amministrativa, tecnica e 
professionale (c.3 art. 57 c.c.n.l. 8 giugno 2000) […]”; 

 l’art. 6 del protocollo di contrattazione integrativa approvato con la deliberazione della ASL 
Cagliari n. 1084 del 4.08.2014, con il quale si è data attuazione alle previsioni di cui ai 
precedenti punti destinando all’incentivazione del personale della dirigenza PTA che 
partecipa in maniera indiretta alla libera professione e all’organizzazione della stessa una 
quota pari al 0,2% dell’onorario dei professionisti e delle equipe, quindi al netto dei costi 
aziendali, prevedendo che tale quota vada a costituire un fondo destinato ad incentivare, in 
base all’effettiva presenza in servizio, il seguente personale dirigenziale PTA: 

- Responsabile Ufficio ALPI; 



 
 

 

- Responsabili Servizi, contabilità e Bilancio, Personale, Area Amministrativa Presidi e 
Dirigente Staff Direzione Aziendale in caso di attribuzione e svolgimento di funzioni in 
materia di libera professione; 
 

DATO ATTO che con decorrenza 10.10.2015 la ASL Cagliari aveva avviato lo svolgimento della 
libera professione secondo le nuove disposizioni di cui al citato regolamento approvato con 
deliberazione della ASL Cagliari n. 2185 del 11.12.2013 e che, pertanto, la costituzione delle 
risorse di cui all’art. 21 del medesimo regolamento ha preso avvio da tale data con conseguente 
coinvolgimento nelle relative attività dei dirigenti beneficiari, individuati dall’art. 6 del protocollo di  
contrattazione integrativa approvato con la deliberazione della ASL Cagliari n. 1084 del 4.08.2014 
parimenti in precedenza citato; 
 
RITENUTO che secondo quanto previsto all’art. 6 del protocollo approvato con la deliberazione 
della ASL Cagliari n. 1084 del 4.08.2014 più volte citato il fondo in questione debba essere 
liquidato, per ciascun anno di pertinenza, tenendo conto dell’effettiva presenza in servizio di 
ciascun dirigente e comunque, trattandosi di retribuzione di risultato, a condizione di una 
valutazione positiva nell’anno di riferimento; 
 
DATO ATTO  
 

 che risulta dal sistema informatico per la gestione della contabilità separata ALPI che per gli 
anni 2015 e 2016 il fondo di cui sopra è così composto: 

- Anno 2015, € 134,47 
- Anno 2016, € 1.498,79 

 Che nel periodo 10.10-31.12.2015 dei dirigenti individuati dall’art. 6 del protocollo approvato 
con la deliberazione della ASL Cagliari n. 1084 del 4.08.2014 erano in presenti servizio: 

- Responsabile Ufficio ALPI: Dott. Mario Bandel – giorni 45 
- Responsabile contabilità e Bilancio: Dott. Antonio Tognotti – giorni 44; 
- Responsabile Area Amministrativa presidi: Dott.ssa Angela Pingiori – giorni 57; 

mentre il dirigente responsabile del Personale si trovava in aspettativa e non era prevista 
l’attribuzione e svolgimento di funzioni in materia di libera professione da parte di dirigenti in 
staff alla Direzione Aziendale; 

 Che nell’anno 2016 dei dirigenti individuati dall’art. 6 del protocollo approvato con la 
deliberazione della ASL Cagliari n. 1084 del 4.08.2014 erano in presenti servizio: 

- Responsabile Ufficio ALPI: Dott. Mario Bandel – giorni 210 
- Responsabile contabilità e Bilancio: Dott. Antonio Tognotti – giorni 173; 
- Responsabile Area Amministrativa presidi: Dott.ssa Angela Pingiori –giorni 203; 

mentre il dirigente responsabile del Personale si trovava in aspettativa e non era prevista 
l’attribuzione e svolgimento di funzioni in materia di libera professione da parte di dirigenti in 
staff alla Direzione Aziendale; 

 Che negli anni 2015 e 2016 tutti i dirigenti di cui sopra hanno ottenuto una valutazione 
positiva delle performance; 
 

RITENUTO PERTANTO di dover ripartire le risorse di cui al precedente punto, per ciascuno degli 
anni considerati, secondo l’effettiva presenza in servizio dei dirigenti come segue: 
 

DIRIGENTE Spettanza anno 2015 Spettanza anno 2016 TOTALE 

Mario Bandel € 41,45 € 537,11 € 578,56 

Angela Pingiori € 52,50 € 519,21 € 571,70 

Antonio Tognotti € 40,53 € 442,48 € 483,00 

 
 
ACCERTATA la mancanza di conflitti di interesse connessi all’adozione della presente 
determinazione;  



 
 

 

  
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 Di corrispondere gli incentivi economici previsti ai sensi dell’art. 57, comma 3 del CCNL 
della dirigenza SPTA 8/06/2000 secondo la seguente ripartizione: 

DIRIGENTE Spettanza anno 2015 Spettanza anno 2016 TOTALE 

Mario Bandel € 41,45 € 537,11 € 578,56 

Angela Pingiori € 52,50 € 519,21 € 571,70 

Antonio Tognotti € 40,53 € 442,48 € 483,00 

 

 Di dare atto che la spesa totale, pari a € 1.633,26, graverà sul conto del bilancio 2017 
A802020416 “sopravvenienze passive”;  

 Di attribuire al Servizio del Personale i successivi adempimenti per l’esecuzione della 
presente determinazione. 

 Di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 L..R. n. 10/06 come modificato dall’ART.3 
della L.R. n. 21/2012. 

 

IL DIRETTORE DELLA UOC SERVIZIO DEL PERSONALE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
 



 
 

 

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 corrispondere gli incentivi economici previsti ai sensi dell’art. 57, comma 3 del CCNL 
della dirigenza SPTA 8/06/2000 secondo la seguente ripartizione: 

DIRIGENTE Spettanza anno 2015 Spettanza anno 2016 TOTALE 

Mario Bandel € 41,45 € 537,11 € 578,56 

Angela Pingiori € 52,50 € 519,21 € 571,70 

Antonio Tognotti € 40,53 € 442,48 € 483,00 

 

 Di dare atto che la spesa totale, pari a € 1.633,26, graverà sul conto del bilancio 2017 
A802020416 “sopravvenienze passive”;  

 Di attribuire al Servizio del Personale i successivi adempimenti per l’esecuzione della 
presente determinazione. 

 Di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 L..R. n. 10/06 come modificato dall’ART.3 
della L.R. n. 21/2012. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 

 
 
 
 


