
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n. 341 del 03/11/2022  

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO: Approvazione Regolamento Permessi diritto allo studio - 150 ore e relativo
avviso di cui all'art. 48 – CCNL Comparto Sanità 2016/2018. Anno accademico 2022/2023

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

Estensore Dott.ssa Valeria Marongiu

Il Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 7 del SULCIS   
           SI [   ]                            NO [ X]                        DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [   ]                          NO [ x ]    
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    IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 7 SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  n°  24  del  11/09/2020  “Riforma  del  Sistema  Sanitario
Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione
della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e
della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO  che  la  Giunta  Regionale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  con
Deliberazione  n.  46/30  del  25/11/2021  ha  costituito  l'Azienda  Socio  Sanitaria
Locale  n°  7  del  Sulcis  a  far  data  01  gennaio  2022,  ai  sensi  dell'art.  47  della
suindicata  Legge  Regionale  n°  24/2020,  individuandone  la  Sede  Legale  nel
Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83; 

DATO ATTO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto
con DGR n° 51/43 del 30/12/2021 alla nomina della Dott.ssa Giuliana Campus
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis; 

RICHIAMATA  la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico
alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA  la Delibera del Direttore Generale n°4 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto
alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau  quale  Direttore  Amministrativo
facente funzioni della ASL n. 7 del Sulcis; 

RICHIAMATA   la  Delibera  del  Direttore  Generale  n°  219 del  07/09/2022,   con la  quale  si  è
provveduto  alla  nomina  del  Dott.  Andrea  Solinas  quale  Direttore  Sanitario
facente funzioni della ASL n. 7 del Sulcis; 

VISTO l'art  48  CCNL  Comparto  Sanità  2016/2018  che  regolamenta  il  “Diritto  allo
Studio”, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che “ai dipendenti sono
concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'azienda –
permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno
solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale
in servizio a tempo indeterminato e determinato;  

RITENUTO       pertanto  necessario  adottare  apposito  Regolamento  Aziendale  e  relativo  avviso
interno per la concessione dei permessi retribuiti  per il  diritto allo studio nella
misura di 150 ore;   

DATO ATTO     che, in caso di eccedenza delle domande per la concessione dei suddetti benefici,
si  procederà  alla  formulazione  di  una  graduatoria  nel  rispetto  dell'ordine  di
priorotà di cui al art. 48 CCNL Comparto Sanità 2016/2018, commi 6, 7 e 8;
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DATO ATTO il  numero dei dipendenti  del Comparto Sanità in servizio al  30/06/2022  risulta
essere pari a 1048 e che il beneficio in questione può essere riconosciuto al 3% di
personale arrotondato per eccesso e pertanto a n° 31 unità; 

 DATO ATTO    che  qualora  il  succitato  contingente  di  permessi  a  disposizione  dell'Azienda
non sia interamente assegnato,  è possibile  accettare  richieste  presentate  oltre il
termine  indicato  nell’avviso,  fino  a  concorrenza  del  limite  previsto  in  base
all'ordine  cronologico  di  presentazione,  fatti  salvi  i  requisiti  di  ammissibilità
previsti dal bando.  

Per le motivazioni espresse in premessa:

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Andrea Solinas Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE                                          [ X ] FAVOREVOLE                                            [ X ]
CONTRARIO                                             [     ] CONTRARIO                                               [     ]
NON NECESSARIO                                  [     ] NON NECESSARIO                                    [     ]

DELIBERA 

DI APPROVARE il Regolamento per la concessione di permessi retribuiti per il diritto allo studio -  
150 ore, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI INDIRE l'avviso interno per la concessione di permessi retribuiti nella misura delle 150 ore
previste dall'art. 48 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, per l'anno 2022/2023, 
e nella quota del personale del 3%, ossia n° 31 unità;

DI FISSARE al 03/12/2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande per la 
concessione dei suddetti permessi;                               

DI APPROVARE gli allegati: avviso, regolamento, domanda e dichiarazione sostitutiva di       
certificazione che si uniscono in copia al presente atto per costituirne parte          
integrante e sostanziale;    

DI DISPORRE la pubblicazione degli allegati sul sito aziendale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS. del Comparto Sanità, all’Ufficio Risorse
Umane Asl Sulcis,  al  Trattamento  Giuridico ed Economico Ares e al  Servizio
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Giuridico-Amministrativo  per  la  pubblicazione  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASL Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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