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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  981          DEL  05/10/2016 

OGGETTO:  conclusione procedimento annullamento deliberazione n. 916 del 
17.09.2014.Rettifica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 05/10/2016 Al 20/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta de Servizi Affari Generali Affari Legali e Comunicazione 

PREMESSO e CONSIDERATO che

con deliberazione n. 1099 del 17.09.2014 veniva avviato il procedi-
mento di annullamento della deliberazione n. 916 del 05.08.2014 
avente ad oggetto “Attività di supporto indiretto”;

- con Nota  Prot.  NP  12067  del  13.11.2014  il  Direttore  Generale, 
Dott. Giovanni Antonio Fadda, chiedeva al Servizio Affari Generali 
e Legali di provvedere alla disamina dei rilievi formulati dal Colle-
gio nel verbale 17 del 07.11.2014, fornendo i chiarimenti all’uopo 
necessari;

- con Nota Prot. NP 12586 del 26.11.2014 il Direttore dell’Area Affari 
Generali e Legali dava riscontro alla richiesta di chiarimenti esclu-
dendo che sussistesse violazione del principio di onnicomprensivi-
tà della retribuzione e, ciò, sul presupposto che, come sostenuto 
dalla stessa Corte dei Conti, “Sul piano delle fonti e della legittimi-
tà della spesa per il personale sussiste una struttura cd a “doppio  
binario”: tale spesa deve fondarsi per un verso e in via principale 
sulla legge e sul contratto nazionale.  Sulla base delle suesposte 
considerazioni, la fissazione di specifici compensi non potrà avve-
nire al di fuori di specifica previsione di legge che espressamente 
la autorizzi, ovvero, al di fuori di specifica previsione della contrat-
tazione collettiva.”  Si osservava, dunque, che al principio di onni-
comprensività potesse certamente derogarsi per il tramite di di-
sposizioni di legge e o contrattuali individuando la deroga per l’at-
tività di supporto indiretto svolta dal personale inquadrato nella Di-
rigenza Amministrativa nel disposto di cui all’art. 57 del CCNL Diri-
genza SPTA del 08.06.2000. Con la medesima nota, peraltro, ci si 
riservava di formulare richiesta di parere all’ARAN;

- con mail in data 10.02.2015 il Direttore dell’Area Affari Generali e 
Legali provvedeva a formulare richiesta di parere all’ARAN, il qua-
le, peraltro, dava riscontro rilevando come la richiesta di parere 
potesse essere inoltrata esclusivamente dal Rappresentante Lega-
le, ovvero, dal Servizio deputato all’applicazione delle disposizioni 
dei Contratti collettivi di lavoro, id est, il Servizio Personale;

- con mail in data 17.03.2015 il Servizio Personale reiterava la ri-
chiesta di parere. 

- In data 21.04.2015 perveniva il parere dell’ARAN, il quale, dava 
atto della circostanza che l’art. 57 comma 3 CCNL Dirigenza SPTA 
del 08.06.2000 consentisse che una quota degli incassi derivanti 
dall’erogazione delle prestazioni sanitarie rese in regime di ALPI 



potesse essere destinata alla costituzione di un fondo per il perso-
nale  della  dirigenza amministrativa  tecnica e  professionale  che 
con  la  propria  attività  rendesse  possibile  l’organizzazione  per 
l’esercizio della libera professione intramuraria, c.d. “supporto in-
diretto”;

dunque, a seguito dell’acquisizione del predetto parere, sono stati e 
debbono ritenersi superati i dubbi circa la legittimità della correspon-
sione dei predetti compensi per l’ attività di supporto indiretto al per-
sonale indicato nella deliberazione n. 916 del 05.08.2014; peraltro, 
dopo di allora non sono stati effettuati pagamenti per il supporto indi-
retto al personale dipendente di Area amministrativa;

che con deliberazione n. 452 del 19.05.2016, veniva nominato Diret-
tore Amministrativo dell’Azienda, l’avv. Roberto Di Gennaro;

quest’ultimo, preso atto del fatto che esistevano problemi sui paga-
menti, disponeva accertamenti sugli arretrati di pagamento per tutto 
il  personale che risultava aver espletato attività di supporto indiretto 
intramoenia, ritenendo di dover effettuare ulteriori verifiche  ai fini di 
una compiuta valutazione del funzionamento del sistema di gestione 
della libera professione intramuraria,  stante anche il  susseguirsi  di 
nuove norme relativamente alla materia oggetto della presente deli-
berazione;

 nelle  more  dell’espletamento  di tali  verifiche,   veniva  notificato 
all’Azienda il decreto ingiuntivo n. 138/2016 con il quale il Giudice del 
Tribunale di Tempio Pausania ingiungeva il pagamento della somma 
pari ad € 1.871,00 a titolo di capitale dovuto per l’attività di supporto 
indiretto intramoenia svolto dalla dipendente matr. 40271 nell’annua-
lità 2013,  oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 
49,00 per esborsi, € 350,00 per compensi oltre accessori di legge e 
successive occorrende;

in considerazione di tale notifica, si è focalizzata l’attenzione sull’atti-
vità svolta dalla ricorrente; l’esito della verifica consente di ritenere 
pagabile l’incentivo richiesto per l’attività fino al 31.12.2013, con la 
precisazione : a) che non vi sono dubbi sulla pagabilità dell’incentivo 
nel periodo 1 luglio 2013 – 2 settembre 2013, mentre non si sono re-
periti in atti documenti idonei a confutare la pretesa nel periodo 3 set-
tembre 2013 – 31 dicembre 2013, e nel detto periodo la persona ha 
svolto, come risulta dal sistema informatizzato rilevazione presenze, 
eccedenze orarie in misura corrispondente alla pretesa economica di 
decreto; nell’ambito di tale accertamento, in identica situazione pos-
sono dirsi anche altre due posizioni individuate con le matricole n. 
40291 e n. 40435 per le quali, anche per prevenire ulteriori contenzio-



si e  conseguenti inutili aggravi di spesa per l’Azienda, si può procede-
re alla liquidazione dell’incentivo  per lo stesso lasso di tempo;

relativamente al periodo di tempo fino al dicembre 2013: a) sono ne-
cessari ulteriori accertamenti per decidere se e in che misura sia liqui-
dabile l’incentivo previsto dalla deliberazione 1099/2014 in favore del 
dipendente Matricola 442; dunque, si procederà per lo stesso, even-
tualmente, con separato provvedimento, che ci si prefigge di adottare 
entro il 15 ottobre 2016, a patto che gli accertamenti istruttori indi-
spensabili (compiti effettivamente svolti per attività di supporto, cor-
relazione con i tempi  e le modalità di svolgimento degli ordinari com-
piti d’istituto, verifiche sul debito orario) siano compiuti in tempo utile; 
b) è accertato che non risulta, invece, possibile la corresponsione to-
tale delle somme relative all’anno 2013 per la dipendente matricola 
40212, la quale al 31.12.2013 vantava un credito orario quantificato 
in  n.  18.45 ore aggiuntive, indispensabili  ai  fini  della liquidazione 
dell’incentivo corrispondente ad un importo pari ad € 701,53 lorde 
come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale 
e sostanziale e, dunque, inferiore a quanto liquidato con precedente 
deliberazione; 

per effetto di quanto sopra, in parziale conclusione del procedimento 
avviato con la deliberazione n. 1099 del 17.09.2014, si deve già ora 
procedere: a) alla rettifica della deliberazione n. 916 del 05.08.2014 
relativamente alla dipendente matr. 40212; all’esecuzione della deli-
berazione relativamente al personale matricola n. 40435, n. 40271 e 
n. 40291, riservandosi di concludere entro il 15 ottobre pv. Il procedi-
mento nei confronti del dipendente matricola 442, esperiti gli accerta-
menti necessari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- in parziale conclusione del procedimento avviato con la deliberazione n. 1099 del 
17.09.2014:

 di rettificare la deliberazione n. 916 del 05.08.2014 nella parte relativa alla di-
pendente matr. 40212 alla quale è dovuto l’incentivo, esclusivamente, per le 
ore aggiuntive prestate, quantificate in n. 18.45 per un importo inferiore alla 



precedente deliberazione e quantificato come da allegato alla presente per far-
ne parte integrale e sostanziale;

 di dare  esecuzione alla deliberazione relativamente al personale matricola n. 
40435, n. 40271 e n. 40291 e n. 40212 con riguardo al credito orario sopracita-
to;

 di riservarsi di concludere entro il 15 ottobre p.v. il procedimento nei confronti 
del dipendente matricola  442, esperiti gli accertamenti necessari. 

- Di corrispondere alla dipendente matricola 40271, le spese legali del decreto in-
giuntivo n. 138/2016 pari complessivamente ad € 559,69 come liquidate nello stes-
so;

- Di  imputare  la  spesa  relativa  alle  spese  del  decreto  nel  conto  spese  legali 
A514030301 prendendo, contestualmente, il relativo impegno di spesa;

- Di imputare la suddetta spesa secondo la tabella di seguito specificata       
ANNO UFF 

AUTORIZZ.
MACR
O

NUMERO CONTO DESCRIZION
E

IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2016 UA2_AAGG  1 A514030301 Spese legali 559,00

- Di dare mandato al Servizio Personale di procedere alla corresponsione delle som-
me di cui all’allegato mediante accredito in busta paga. 

- Di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti interessati a cura dell’Area 
AAGGLLC. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore Area AAGGLLC: avv. R.Di Gennaro

Il Responsabile Istruttoria: E.Mandaresu 



Nominativo Periodo Somme Spettanti Somme Corrisposte Differenza Irap
matr. 40435 01/01/2013  31/12/2013 3,840.00 1,920.00 1,920.00 163.2
matr. 40271 01/01/2013  31/12/2013 3,840.00 1,920.00 1,920.00 163.2
matr. 40291 01/01/2013  31/12/2013 2,880.00 2,880.00 244.8
matr. 40212 01/06/2013  31/12/2013 701.53 701.53 54.95



all.to 1
Netto
1,756.80
1,756.80
2,635.20

646.57


