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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1358          DEL  30/12/2016 

OGGETTO:  Obiettivi del Direttore Generale anno 2013. Liquidazione quote trattamento 
economico integrativo previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 come 
modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001

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:

Preso Atto         

   

Visto

che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 17/4 del 31/03/2011, ha 
conferito l’incarico di Direttore Generale della ASL n. 2 di Olbia, per un 
periodo  di  anni  cinque,  a  decorrere  dal  01/04/2011,  al  Dott.  Giovanni 
Antonio Fadda, nato a Ittiri  il  01/09/1937,  cessato dalle sue funzioni  in 
data 20/12/2014;

l’ art. 5  del Contratto d’Opera Intellettuale avente ad oggetto l’incarico di 
Direttore Generale della Asl n°2 di Olbia, sottoscritto dal Dott. Giovanni 
Antonio Fadda il quale prevede che la Giunta Regionale con riferimento 
al  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati,  stabilisce 
annualmente  la   percentuale  di  incremento  del  compenso  spettante, 
entro il limite massimo dl 20% previsto dal DPCM 502/95 e ss.mm.ii.;

Vista la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n°  64/3  del  02/12/2016  avente  ad 
oggetto “valutazione dei risultati aziendali conseguiti dai Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie Regionali – anno 2013” ; 

Dato Atto

Considerato

che nella stessa deliberazione di cui sopra, a seguito della conclusione 
favorevole del procedimento di valutazione, è stato riconosciuto alla ASL 
di Olbia l’incentivo economico commisurato alla percentuale complessiva 
di raggiungimento degli obiettivi assegnati pari al 60%;

che nell’anno 2013 hanno svolto le funzioni di Direttore Amministrativo e 
Direttore  Sanitario  (Deliberazioni  n.  1410 del  09/06/2011,  n.  1484  del 
23.05.2013  e  n.  1409  del  09/06/2011)  il  Dott.  Giorgio  Tidore,  il  Dott. 
Gianfranco Casu e la Dott.ssa Maria Serena Fenu i quali hanno concorso 
in  egual  misura  al  raggiungimento  degli  obiettivi  assistenziali  formulati 
dalla Commissione appositamente incaricata;



Dato Atto che a norma dell’art.  3 comma 13 del  D.Lgs.  n.  502/92 e successive 
integrazioni e modificazioni, ai componenti del Collegio Sindacale spetta 
il  10% del  compenso  annuo  omnicomprensivo  del  Direttore  Generale, 
con una maggiorazione, a favore del Presidente del Collegio, pari al 20% 
dell’indennità fissata per gli altri componenti;

Ritenuto che  la  disposizione  di  Legge  sopra  citata  debba  applicarsi  anche  sul 
compenso integrativo di che trattasi;

Rilevato che, cosi come da Provvedimenti n. 1459 del 26/06/2010 e n. 1263 del 
29/05/2012 il Collegio Sindacale di questa Azienda nell’anno 2013 era 
composto come in appresso:

 Dott.ssa Agostina Chiodino (Presidente), designata dalla Regione 
Autonoma della Sardegna;

 Dott.  Giovanni  Cassitta  (componente),  designato  dalla  Regione 
Autonoma della Sardegna;

 Dott.  Rosario  Stella  (componente),  designato  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

 Dott.ssa  Tiziana  Cuboni  (componente),  designato  dal  Ministero 
della Salute;

 Dott.  Alessandro  Beccu  (componente),  designato  dalla 
Conferenza Provinciale Sanitaria e Socio – Sanitaria della ASL n. 
2;

Ritenuto pertanto di dover disporre la corresponsione del trattamento integrativo 
dovuto,  per  l’anno  2013,  ai  Direttori  e  ai  Componenti  il  Collegio 
Sindacale;

Visti  D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 L.R. 10/2006;

 L.R. 3/2009



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 64/03 del 02/12/2016 relativa 
all’assegnazione degli obiettivi assistenziali, organizzativi ed economici ai Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per l’anno 2013, con la quale è stato ap-
provato il nuovo riepilogo finale della valutazione dei risultati aziendali conseguiti;

- Di dare atto il compenso integrativo spettante al Direttore Generale Dott. Giovanni Antonio 
Fadda, per l’anno 2013, nel limite massimo del 20% del compenso, ex art. 1, comma 5 del 
D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, viene determinato nella 
misura del 60% del suddetto limite massimo previsto dall’art. 5 del contratto d’opera intellet-
tuale sottoscritto il 01/04/2011 per un importo lordo pari €. 14.874,05 oltre contributi previ-
denziali e irap;

- Di  disporre la liquidazione del compenso integrativo – anno 2013 -  spettante ai  Direttori 
Amministrativi,  Direttore  Sanitario  e  ai  componenti  del  Collegio  sindacale  secondo  le 
seguenti risultanze:

Dott. Giorgio Tidore – Direttore Amministrativo (01.01.2013 al 31.05.2013)  –  €. 4.958,02 
lordi oltre contributi previdenziali e irap;

Dott. Gianfranco Casu – Direttore Amministrativo (01.06.2013 al 31.12.2013) – €. 6.941,22 
lordi oltre contributi previdenziali e irap;

Dott.ssa Maria Serena Fenu – Direttore Sanitario (01.01.2013 – 31.12.2013) -  €. 11.899,24 
lordi oltre contributi previdenziali e irap;

Dott.ssa Agostina Chiodino (Presidente), designata dalla Regione Autonoma della Sarde-
gna (01.01.2013 – 31.12.2013)  - €. 1.784,89  lordi oltre contributi previdenziali e irap;

Dott. Giovanni Cassitta (componente), designato dalla Regione Autonoma della Sardegna 
(01.01.2013 – 31.12.2013)   -  €. 1.487,40 lordi oltre contributi previdenziali e irap;

Dott. Rosario Stella (componente), designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(01.01.2013 – 31.12.2013)  -  €. 1.487,40 lordi oltre contributi previdenziali e irap; 

Dott.ssa Tiziana Cuboni (componente), designata dal Ministero della Salute (01.01.2013 – 
31.12.2013)   -  €. 1.487,40 lordi oltre contributi previdenziali e irap;

Dott. Alessandro Beccu (componente), designato dalla Conferenza Provinciale Sanitaria e 
Socio – Sanitaria della ASL n. 2 (01.01.2013 – 31.12.2013) -  €. 1.487,40  lordi oltre contri-
buti previdenziali e irap;



- Di  demandare  al  Servizio  Amministrazione  del  Personale  i  successivi  adempimenti  di 
competenza;

                                                                                                          Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Alessio Aristarco

Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa M. Maddalena Tondini


