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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 

N.  1267          DEL  24/10/2014  
 

 
OGGETTO:  Nomina resposnabili ai sensi di cui all'art. 55 bis commi 2 e 3 D. Lgs 
165/2001 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE   

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU 
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 
CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 
Dal 24/10/2014 Al 08/11/2014 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



PREMESSO che: l’art. 55 bis del D. Lgs 165/2001 così come introdotto dall’art. 69 comma 1 del D. 
Lgs 150 del 27 ottobre 2009 

• Al comma 2, attribuisce al Dirigente Responsabile della struttura presso la 
quale il dipendente lavora , la competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari per 
i quali sia applicabile una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni   

• Al comma 3 attribuisce al Dirigente Responsabile della struttura presso la 
quale il dipendente lavora il compito di segnalare all’Ufficio per i procedimenti 
disciplinari le fattispecie di illecito per le quali è prevista una sanzione di entità 
superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni 

CONSIDERATO che l’articolata organizzazione delle aziende sanitarie e le differenti tipologie di 
incarichi conferibili ai Dirigenti operanti all’interno della medesima potrebbero dare 
adito a dubbi interpretativi in ordine alla  individuazione delle figura cui spetta 
l’esercizio delle funzioni suddette  

PRESO ATTO dunque che, a garanzia del diritto alla difesa dell’interessato, al fine di assicurare la 
certezza del diritto e il sollecito esercizio dell’azione disciplinare,   si rende necessario 
predeterminare, in termini generali, quale sia la figura dirigenziale da individuare 
quale responsabile della struttura a seconda dell’incarico ricoperto dall’incolpato  

DATO ATTO  che di regola il responsabile della struttura deve essere individuato nel soggetto che 
ha la  direzione dell’Unità operativa di afferenza del dipendente e in quanto tale 
esercita il potere gerarchico sul medesimo e che dunque sulla base 
dell’organigramma aziendale possa procedersi alla individuazione dei responsabili ai 
fini dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 55 bis commi 2 e 3 del D. Lgs 165/2001, come 
segue:  

 Area Dirigenza Medica  Veterinaria Sanitaria non medica 

Qualifica del dipendente  Responsabile di struttura ai sensi 
dell’art. 55 bis commi 2 e 4 del D. Lgs 
165/2001 

Personale Comparto  - ruolo sanitario e 
tecnico limitatamente alla qualifica di 
OSS e Ausiliario  

Dirigente Servizio Professioni Sanitarie  

Personale Comparto  ruolo tecnico e 
amministrativo assegnato a strutture 
sanitarie  

Direttore SC  

Dirigente senza incarico,  Dirigente con 
incarico SS afferente SC 

Direttore SC  

Dirigente con incarico SS non afferente 
SC 

Direttore Dipartimento  

Dirigente con incarico SSD Direttore Dipartimento 

Dirigente con incarico SC e Dirigente con 
incarico Direttore Dipartimento  

Direttore Sanitario 

Direttore Presidio, Direttore Distretto, 
Direttore Professioni Sanitarie  

Direttore Sanitario 

  



 Dirigenza Professionale Tecnica e amministrativa  

Qualifica del dipendente  Responsabile di struttura ai sensi 
dell’art. 55 bis commi 2 e 4 del D. Lgs 
165/2001 

Personale Uffici Staff non  costituiti in SC  Direttore Amministrativo  

Personale Comparto  ruolo tecnico e 
amministrativo  

Direttore SC  

Dirigente senza incarico e Dirigente con 
incarico SS afferente SC 

Direttore SC  

Dirigente con incarico SS non afferente 
SC 

Direttore Dipartimento  

Dirigente con incarico SSD Direttore Dipartimento 

Dirigente con incarico SC e Dirigente con 
incarico Direttore Dipartimento 

Direttore Amministrativo  

 

VALUTATO inoltre che in tutte le ipotesi residuali, per le quali sussista dubbio interpretativo, e 
nelle ipotesi nelle quali il Dirigente così individuato dovesse astenersi o essere 
ricusato, Responsabile della struttura ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 55 bis 
commi 2 e 3 del D. Lgs 165/2001 sarà considerato il Direttore Sanitario e/o il Direttore 
Amministrativo a seconda dell’aera di appartenenza dell’incolpato  

Tutto ciò premesso 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D  E  L  I  B  E R  A 

- Di individuare i dirigenti responsabili di struttura ai sensi e per gli effetti di cui all’  art. 55 bis commi 2 e 3 

del D. Lgs 165/2001 nei soggetti indicati nelle figure di cui in premessa 

- Di disporre che copia della presente deliberazione venga inserita nel sito intranet aziendale e nel sito 

internet nella Sezione amministrazione Trasparente – Atti Generali-  


