
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-885    DEL 24/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

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

OGGETTO: 
 presa d atto collocamento in distacco sindacale retribuito parziale Dr.ssa Maria Luisa Boi 
dirigente medico 

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 24/10/2017                    al 08/11/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°143 del 29/12/2019 di nomina del dott. Paolo Tecleme 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS, n°11 del 18/01/2017 con la quale, tra l’altro, si dispone 
“di confermare i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le 
Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS che non siano oggetto di modifica da parte del presente atto”; 
VISTA la delibera n°2677 del 22/11/2005 con la quale sono state attribuite alla dott.ssa Patrizia Sollai 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 n°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  il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e succ. mod. ed int., avente ad oggetto :” Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
              il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, avente ad oggetto :  “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

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

             il D.Lgs. 30/12/1992,n. 502 e ss.mm.ii, avente ad oggetto : “Riordino della disciplina in materia  
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ”; 

VISTA  la L.R. 28/07/2006, n. 10 e e succ. mod. ed int.,avente ad oggetto: “Tutela della salute e   riordino del    
Servizio Sanitario della Sardegna”; 

VISTE  la L.R. 17/11/2014, n. 23, avente ad oggetto :” Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10 del 2006 e alla 
legge regionale n. 21 del 2012”; 

              la L.R. 27/07/2016, n. 17, avente ad oggetto : “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 
e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

VISTI     i CCCCNNLL vigenti dell’Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN ; 
VISTO   il CCNQ del 7/08/1998 e succ. mod. ed int. ed, in particolare gli artt. 5,7,14 e17; 
VISTO  il  CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative   

nei comparti per il triennio 2013 - 2015  sottoscritto in data 18/10/2013 ; 
 
Premesso       
 che, con  nota, prot. n° 397 del 13/09/2017, pervenuta con  prot. ASSL n° 81808 del 29/09/2017,  la UIL 
FPL,   ha richiesto il collocamento in distacco sindacale retribuito con prestazione lavorativa ridotta del 25% 
della Dr.ssa Maria Luisa Boi, dipendente a tempo indeterminato presso il Servizio SPRESAL , nel profilo di  
Dirigente Medico nella disciplina di medicina del lavoro, con decorrenza dal 1/10/2017;  
 
Accertato  

la Dr.ssa Boi è dirigente sindacale accreditato presso questa Azienda ed è componente di organismi direttivi 
statutari della UIL FPL, come indicato dalla medesima O.S., e la O.S. UIL FPL è qualificata come  
rappresentativa nel  CCNQ sottoscritto il 5/05/2014  per la ripartizione dei distacchi e permessi alle 
organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della dirigenza  per il triennio 2013 – 2015;  

 

Atteso 

che, nelle more dell’adozione delle presente e necessaria Determina dirigenziale ed al fine di rispettare il 
termine di decorrenza stabilito per il collocamento in distacco sindacale e di  consentire  al Servizio del 
Personale aziendale il rispetto dei termini stabiliti dall’art. 14, 1°e 6° co., CCNQ del 7/08/1998 e succ. mod. 
ed int.,   per la  comunicazione del collocamento in distacco della Dr.ssa Boi  al Dipartimento della Funzione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100804ART1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000280915
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000299889
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000776722
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Pubblica ( tramite il sito dedicato Gedap) con nota, prot. n° 337101 del 29/09/2017,trasmessa alla UIL FPL, 
alla dr.ssa Boi, al Responsabile dello SPRESAL  ed al Responsabile del Servizio Personale si è: 

 disposto il collocamento in distacco sindacale retribuito parziale, con prestazione lavorativa ridotta del 
25%, della dr.ssa Maria Luisa  Boi , con decorrenza dal 1/10/2017; 

 dato atto che il trattamento giuridico ed economico spettante alla dr.ssa Boi   è stabilito dai CCCCNNQQ 
vigenti  ed, in particolare, dagli artt. 7 e 17, CCNQ 7/08/1998 e succ. mod. ed int. e che  l’art. 7, CCNQ  
7/08/1998 e succ. mod. ed int. prevede che, in caso di  collocamento in distacco sindacale, l’articolazione 
della prestazione di servizio ridotta è definita previo accordo del dipendente con l’amministrazione in base 
alle tipologie indicate nel comma 2° ,lett. a) e b) della suddetta disposizione; 

 disposto la dr.ssa Boi   concordi la nuova articolazione oraria per l’effettuazione della prestazione ridotta 
del 25% con il Sig. Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e la 
suddetta articolazione oraria  dovrà essere  comunicata al Servizio del Personale aziendale.  

 Disposto che il Servizio del Personale provveda alla comunicazione del collocamento in distacco 
sindacale della Dr.ssa Boi  al Dipartimento della Funzione Pubblica ( tramite il sito dedicato Gedap) a 
seguito della suddetta  nota e nelle more dell’ adozione della presente Determina dirigenziale  ; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

di prendere atto della  nota, prot. n° 337101 del 29/09/2017,trasmessa alla UIL FPL, alla dr.ssa Boi, al 
Responsabile dello SPRESAL  ed al Responsabile del Servizio Personale con cui si è: 

 disposto il collocamento in distacco sindacale retribuito parziale, con prestazione lavorativa ridotta del 
25%, della dr.ssa Maria Luisa  Boi , con decorrenza dal 1/10/2017; 

 dato atto che il trattamento giuridico ed economico spettante alla dr.ssa Boi   è stabilito dai 
CCCCNNQQ vigenti  ed, in particolare, dagli artt. 7 e 17, CCNQ 7/08/1998 e succ. mod. ed int. e che  
l’art. 7, CCNQ  7/08/1998 e succ. mod. ed int. prevede che, in caso di  collocamento in distacco 
sindacale, l’articolazione della prestazione di servizio ridotta è definita previo accordo del dipendente 
con l’amministrazione in base alle tipologie indicate nel comma 2° ,lett. a) e b) della suddetta 
disposizione; 

 disposto la dr.ssa Boi  concordi la nuova articolazione oraria per l’effettuazione della prestazione ridotta 
del 25% con il Sig. Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e la 
suddetta articolazione oraria  dovrà essere  comunicata al Servizio del Personale aziendale.  

 disposto che il Servizio del Personale provveda alla comunicazione del collocamento in distacco 
sindacale della Dr.ssa Boi  al Dipartimento della Funzione Pubblica ( tramite il sito dedicato Gedap) a 
seguito della suddetta  nota e nelle more dell’ adozione della presente Determina dirigenziale  ; 

 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

SERVIZIO DEL PERSONALE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
 
 

Il Funzionario estensore 
Dr.ssa MP 

     
 
 

 
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 
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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 DELLA ASSL DI CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 


