
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1348          DEL  30/12/2016 

OGGETTO:  EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA - DOTT. TANDA ANTONIO, 
DIR. MED., AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 
9 DEL DPR N. 194/2001 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOCCORSO E DI 
PROTEZIONE CIVILE.

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 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/12/2016 Al 14/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale che ne ha curato l’istruttoria:

Premesso che con comunicazione a mezzo  mail  del  05/12/2016 ore 15:07 l’Associazione 

Avis  Sezione  Protezione  Civile  di  Perfugas  ha  richiesto  l’autorizzazione 

all’impiego, con effetto dal 10/12/2016 e sino al 22/12/2016 (compreso), in attività 

di  protezione  civile  e di  soccorso  alla  popolazione  del  Centro  Italia  colpita  dal 

sisma  del  30/10/2016,  del  Dott.  Tanda  Antonio,  dipendente  a  tempo  pieno  ed 

indeterminato di questa ASL in qualità Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza;

Vista la comunicazione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  della 

Protezione Civile Prot. UC/TERAG/16/0058190 del 01/11/2016;

Richiamato a riguardo l’art. 9 del DPR n. 194 del 08/02/2001 il quale prevede espressamente 

che  ai  volontari  aderenti  ad  organizzazioni  di  volontariato,  opportunamente 

attivate dalla protezione civile, ed impiegati in attività di soccorso ed assistenza in 

costanza  di  eventi  comportanti  un’emergenza  nazionale,  vengono  garantiti 

“relativamente  al  periodo di  effettivo impiego che il  datore di  lavoro è tenuto  a 

consentire,  per  un  periodo  non  superiore  a  trenta  giorni  continuativi  e  fino  a 

novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore 

di lavoro pubblico o privato” ed inoltre che  “ai datori di lavoro pubblici o privati dei 

volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato 

l'equivalente  degli  emolumenti  versati  al  lavoratore  legittimamente  impegnato 

come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10”;

Tenuto conto che  la  dipendente  interessata  ha  informato,  seppur  tardivamente  e  non  nelle 

dovute  forme,  il  SPS  aziendale,  il  quale  ha  espresso  comunque,  in  ragione 

dell’attività  di  soccorso  e  assistenza  da  porre  in  essere  e  della  normativa  di 

riferimento, il benestare alla concessione del permesso all’uopo previsto;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare il Dott. Tanda Antonio alla fruizione dei permessi di 

cui all’art. 9 del DPR n. 194 del 08/02/2001 per il periodo  10/12/2016 - 22/12/2016 

(compreso) per lo svolgimento delle attività esplicitiate  in premessa; 

VISTI
 il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

 il DPR n. 194 del 08/02/2001;

 il vigente CCNL Dir. Med. e Vet.;

 la L.R. 10/2006;

 la L.R. 17/2016



 l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

 Di  autorizzare  il  Dott.  Tanda  Antonio,  Dirigente  Medico  di  Medicina  e  Chirurgia 

d’Accettazione  e  d’Urgenza  di  questa  ASL,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed 

indeterminato, alla fruizione dei permessi di cui all’art. 9 del DPR n. 194 del 08/02/2001 per 

lo svolgimento delle attività di protezione civile e di soccorso alla popolazione del Centro 

Italia colpita dal sisma dell’ottobre scorso;

  Di dare atto che i suddetti permessi giustificano l’assenza dal lavoro dal giorno 10/12/2016 

e sino al 22/12/2016 (compreso); 

 Di  dare atto che il Servizio Amministrazione del Personale  provvederà a trasmettere al 

Dipartimento della Protezione Civile  la richiesta di rimborso così come previsto dall’art. 10 

del DPR n. 194 del 08/02/2001;

 Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Medico interessato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARO
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 0

R.P.: P.Fois

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott.ssa Maddalena Tondini


