
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n. 411 del 15/12/2022  

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  Concessione permessi per diritto  allo studio,  art  48 CCNL 2016/2018 Comparto
sanità. 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 (ASL) 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 SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.: “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.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis a far data 01 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della
suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato,
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana
Campus;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  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 Deliberazione del Direttore Generale n.299 del 02/11/2022 con la quale si è
provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della Asl
Sulcis;

RICHIAMATA  la Deliberazione ASL Sulcis n. 298 del 02/11/2022 con il quale si è provveduto
alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL Sulcis;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.ii.mm. avente ad oggetto: “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento 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;

ATTESO che in attuazione della L.R. n. 24/2020 di riforma del Servizio Sanitario Regionale è sta-
to ridefinito l’assetto del SSR che ha comportato la cessazione della ATS Sardegna e la contestuale
costituzione delle nuove Aziende, nelle quali sono transitati i dipendenti che, pertanto, debbono ri-
tenersi autorizzati a fruire dei permessi in argomento presso l’amministrazione di appartenenza;

PRESO ATTO  che, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 ccnl 2016/2018, i permessi spettano
anche  ai  lavoratori  a  tempo  determinato  con  contratto  di  durata  superiore  ai  sei  mesi
continuativi, nella misura massima individuale riproporzionata alla durata temporale, nell'anno
solare di riferimento, del contratto a tempo determinato in essere;

ATTESO  che per il personale a tempo determinato il numero delle ore di permesso dovrà
essere ricalcolato, in proporzione alla durata temporale del rapporto di lavoro nell'anno solare



2022, qualora il termine del contratto venisse prorogato oltre la scadenza prevista alla data di
adozione del presente provvedimento;

PRESO ATTO altresì che al personale iscritto ai corsi di studio in qualità di studente a tempo
parziale,  i  permessi  spettano  in  misura  ridotta,  in  proporzione  al  rapporto  tra  la  durata
ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a
tempo parziale;

VISTO  l'art.  62  del  CCNL  2016/2018  per  il  personale  del  comparto,  concernente  il
trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, e in
particolare il comma 9, in cui è previsto che alle assenze dal servizio del suddetto personale si
applichi il criterio della proporzionalità;

VISTE  le indicazioni operative e le risposte ai  quesiti  formulate dall'ARAN in materia di
permessi per diritto allo studio, con particolare con riferimento alla concessione dei permessi
per dottorato di ricerca, per tirocinio pratico e per la frequenza di corsi di studio telematici;

ATTESO che con Deliberazione n° 305 del 03/11/2022 è stato adottato apposito Regolamento 
Aziendale per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nella misura di 150 ore;

CONSIDERATO  che in data 03/11/2022 è stato pubblicato l’Avviso, rivolto al personale del 
Comparto Sanità della Asl Sulcis, per la concessione dei permessi per il diritto allo studio di cui 
all’art 48 del CCNL 2016/2018 per l’anno accademico 2022 – 2023;

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande veniva fissato al 03 Di-
cembre 2022, ma che essendo pervenute un numero di candidature inferiore a quello a disposizione,
si ritiene di accogliere anche quelle pervenute oltre tale data;

ATTESO che 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 il termine ultimo per la presentazione delle domande veniva fissato al 03 Di-
cembre 2022;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 19 domande per la concessione dei permessi per il diritto
allo studio;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 48 comma. 9 CCNL 2016/2018 per la concessione dei
permessi, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato
di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenu-
ti anche se con esito negativo, e in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utiliz-
zati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi
compensativi per straordinario già effettuato;

ESAMINATE le richieste presentate dai dipendenti al fine di accertare la sussistenza di tutte
le condizioni previste dall’art 48 del CCNL 2016/2018;

RILEVATO che la dipendente, P.M.C, essendo inquadrata come Dirigente Medico e, pertanto,
non compresa nel personale del Comparto Sanità, non può usufruire del beneficio in oggetto;



RITENUTO di dover ammettere al beneficio della fruizione dei permessi per il diritto allo
studio, di cui all’art 48 del CCNL 2018, tutti i lavoratori di cui all’elenco seguente della pre-
sente deliberazione;

PRESO ATTO dei nominati beneficiari dei permessi studio: 

COLLU MARIA

COLLU FABIOLA

PUDDU CLAUDIA

FLORIS LOREDANA

FRONTEDDU ALESSIA

MARCEDDU ARIANNA 

CANI VALERIA RITA

PORTA MICHELA

RUVIOLI IVANA

ZURRU MONICA

PATERI BEATRICE

DI MEGLIO SILVIO

DEMURTAS PIETRINA

 MELE MANUELA

MADEDDU ROBERTO

MANNU MONICA

DESSI MATTEO

ONNIS GIULIO 



ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Piras Dott.ssa Maria Milena Pau

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

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE a fruire dei permessi per diritto allo studio previsti dall’art 48 del
CCNL 2016/2018  per  il  personale  del  Comparto  per  l’anno  accademico  2022  -  2023,  i
dipendenti di seguito elencati:

COLLU MARIA

COLLU FABIOLA

PUDDU CLAUDIA

FLORIS LOREDANA

FRONTEDDU ALESSIA

MARCEDDU ARIANNA 

CANI VALERIA RITA

PORTA MICHELA

RUVIOLI IVANA

ZURRU MONICA

PATERI BEATRICE

DI MEGLIO SILVIO

DEMURTAS PIETRINA

 MELE MANUELA

MADEDDU ROBERTO

MANNU MONICA

DESSI MATTEO

ONNIS GIULIO 



2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Risorse Umane Asl
Sulcis, al Trattamento Giuridico ed Economico Ares per i provvedimenti di competenza e al
Servizio 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  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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