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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

Proposta n.373 del 07/07/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

OGGETTO: Rettifica causa errore materiale Deliberazione D.G. n. 257 del 28/06/2022.  

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Sig.ra Valentina Pireddu   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Viviana Angioi  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Marcello Tidore   

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           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 

 

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 Servizio 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; 

viste  

 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito 
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato 
la sede legale della stessa; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il 
Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto del 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Marcello Tidore; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la Dott.ssa Laura 
Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa “, 
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020;  

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione 
di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare 
l’interruzione delle prestazioni sanitarie; 

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “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 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; 

visto l’art. 50 del D.lgs. del 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. che affida la gestione complessiva 
del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali alla contrattazione collettiva 
quadro; 

visto il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre 
prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di 
ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e 
nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021; 
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premesso che in applicazione del richiamato CCNQ, si è reso necessario procedere alla 
determinazione e ripartizione del monte ore dei permessi sindacali fruibili per l’anno 2022, spettanti 
alla RSU, alle OO.SS. rappresentative del Comparto e alle Aree Dirigenziali per l’espletamento del 
loro mandato; 

preso atto delle Guide Operative predisposte dall’ARAN (Aprile 2021), relative al personale del 
Comparto e a quello delle Aree Dirigenziali, sulla modalità di calcolo del monte ore dei permessi 
sindacali di spettanza delle Organizzazioni Sindacali Rappresentative nei luoghi di lavoro; 

richiamati i seguenti articoli del CCNQ sopra citato: 

 art. 11 “Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato” che 
prevede al comma 3 “Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza 
di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l’amministrazione dovrà 
detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all’eventuale percentuale 
di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi 
sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei 
permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali)”; 

 art. 31 “Norme finali – comparti di contrattazione” che prevede al comma 4 “A decorrere 
dall’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative 
sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per 
l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate 
nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo 
contrattuale”; 

vista la scheda riassuntiva contenente i risultati definitivi delle votazioni tenutesi presso questa 
Azienda nei giorni, dal 5 al 7 aprile 2022, per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie (RSU); 

preso atto della deliberazione D.G. n. 257 del 28/06/2022 avente ad oggetto “Annullamento in 
sede di autotutela della Deliberazione D.G. n. 246 del 24/06/2022 e rideterminazione del monte 
ore e riparto permessi sindacali spettanti alla RSU, alle OO.SS. rappresentative del Comparto, 
della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali – Anno 2022”; 

atteso che in sede di verifica dell’atto sopra citato è stato rilevato un errore materiale nella 
determinazione del monte ore e nel conseguente riparto dei permessi spettanti alle RSU e alle 
rappresentanze sindacali per cui si rende necessario provvedere di conseguenza; 

ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra enunciate, di dover procedere a 
rideterminare e ripartire il monte ore dei permessi sindacali provvisori fruibili dal personale 
dipendente nel corso dell’anno 2022; 

preso atto della nuova scheda, allegato “A” al presente atto, per costituirne parte integrante e 
sostanziale, nelle quali è stato rideterminato e ripartito il suddetto monte ore, alla RSU, alle 
OO.SS. del Comparto e alla Dirigenza Area Sanità e delle Aree Funzioni Locali, come da calcoli ivi 
riportati; 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 

 

 

Dott.ssa Laura Balata 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

DELIBERA 

1) di rettificare, a seguito di errore materiale, la deliberazione D.G. n. 257 del 28/06/2022 avente 
ad oggetto “Annullamento in sede di autotutela della Deliberazione D.G. n. 246 del 24/06/2022 
e rideterminazione del monte ore e riparto permessi sindacali spettanti alla RSU, alle OO.SS. 
rappresentative del Comparto, della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni 
Locali – Anno 2022”; 

2) di rideterminare e ripartire il contingente dei permessi sindacali fruibili per l’anno 2022, 
spettanti alle RSU e a ciascuna O.S. rappresentativa per il Comparto, per la Dirigenza Area 
Sanità e per la Dirigenza Area Funzioni Locali, così come risultante, in applicazione della 
normativa di cui in premessa, nell’ allegata scheda, allegato “A” al presente atto, per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

3) di stabilire che per quanto non esplicitamente evidenziato, si fa riferimento al CCNQ del 4 
dicembre 2017, così come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019, ed ai Contratti 
Collettivi Nazionali Quadro ancora vigenti che disciplinano le prerogative sindacali; 

 
4) di trasmettere il presente atto alle RSU, alle OO.SS. del Comparto e alla Dirigenza dell’Area 

Sanità e dell’Area Funzioni Locali; 

 
5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, 

al Direttore della SC Trattamento Giuridico ed Economico di ARES Sardegna; 
 

6) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASSL n. 8 di 
Cagliari; 

 
7) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari. 
 
 
 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    Allegato A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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