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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) 
IN APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 COMPARTO SANITÀ’.

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 03.03.2017 era stato approvato il 
Regolamento per il diritto allo studio (150 ore) per il personale del comparto;

VISTO che si è reso opportuno procedere ad una revisione del sopracitato regolamento, al fine di 
prendere atto e dare piena attuazione del nuovo Contratto Comparto Sanità del 21.05.2018;

VERIFICATO che questa Azienda e le OO.SS. rappresentative del personale sono addivenute alla 
sottoscrizione del nuovo Regolamento in data 10.12.2018, per la concessione dei permessi per il diritto allo 
studio (150 ore), come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che dalla data di approvazione della presente deliberazione deve intendersi 
definitivamente abrogato il regolamento previgente in materia, quale richiamato in precedenza;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sotto indicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Gestione Risorse Umane;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
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DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare l'allegato “Regolamento beneficio diritto allo studio 150 ore” per il personale del 
Comparto (composto da complessive n. 6 pagine) che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e che sarà reso disponibile a tutti i dipendenti mediante pubblicazione sul sito 
intranet alla voce “Informazioni per i dipendenti-Moduli/Documenti vari/Regolamenti-Servizio 
Risorse Umane-Modulistica varia per i dipendenti”;

2. di autorizzare il competente Servizio Gestione Risorse Umane a provvedere annualmente, nel 
rispetto dello stesso, ad emettere l'Avviso Interno finalizzato alla presentazione delle domande da 
parte degli interessati;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non 
è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

4. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Peter Assembergs)

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO

IL DIRETTORE
SANITARIO

(Dott. Vincenzo Ciamponi) (Dott.ssa Anna Calvi) (Dott. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ’ DELL’ATTO PRESENTATO

Il Responsabile del procedimento amministrativo:  Roberta Guindani

Il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane: Dott.ssa Manuela Pedroni
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