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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Concessione congedo straordinario assistenza a genitore disabile in 

stato di gravità ex art. 42 T.U. 151/2001 – dipendente matricola 20145. 

 
 

 

 

 

Area Personale e Relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  

Responsabile  

del Procedimento 

Dr.ssa Debora Salvai 
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IL DIRIGENTE  

 

 

VISTA la Delibera n. 30 del Direttore Generale del 13/02/2019 con la quale il Dirigente 

proponente è assegnato all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle 

relazioni Sindacali, in qualità di responsabile; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni Dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08/03/2019; 

VISTA la Delibera n. 99 del Direttore Generale del 29/04/2019 con la quale è stato 

approvato il regolamento per la delega delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

VISTO il Decreto n. 2 del Direttore Generale del 02/05/2019 “Delega di funzioni di gestione 

al Responsabile dell’Area Gestione Personale e Relazioni Sindacali”; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

CONSIDERATO che il dipendente matricola 20145, con domanda inviata in data 

07.01.2023 (PG n.1364/2023) ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario per 

assistenza a genitore disabile in stato di gravità ex art. 42 del T.U. 151/2001 dal 01.02.2023 

al 31.08.2023, dichiarando, tra le altre cose, di essere figlio non convivente in assenza di 

altri parenti entro il terzo grado di parentela conviventi con la persona disabile grave; 

VISTO l’art. 42 del T.U. 151/2001 che riconosce al figlio non convivente con il genitore 

disabile in stato di gravità il diritto di fruire del congedo straordinario a condizione che si 

instauri la convivenza successivamente alla richiesta di congedo.  

ATTESO che nulla osta all’accoglimento della richiesta purché, come specificato nella 

sentenza 232/2018 della Corte Costituzionale, “il figlio che abbia conseguito il congedo 

straordinario instauri una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza 

permanente e continuativa”; 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) DI CONCEDERE il congedo straordinario per assistenza a genitore disabile in stato di 

gravità ex art. 42 T.U. 151/2001 al dipendente matricola n. 20145 dal 01.02.2023 al 

31.08.2023, condizionando lo stesso all’obbligo di instaurare la convivenza con il 

medesimo soggetto, così come disposto dalla normativa vigente in materia; 
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b) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto al succitato dipendente matricola 

20145, evidenziandosi che la concessione del beneficio in parola è condizionato 

all’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile 

un’assistenza permanente e continuativa; 

c) DI INCARICARE dell’esecuzione della presente determinazione l’Ufficio del 

Personale e delle Relazioni Sindacali; 

d) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia; 

e) DI DISPORRE la pubblicazione sul portale web aziendale, nell’apposita sezione c.d. 

Amministrazione Trasparente, di tutte le informazioni e i documenti richiesti e 

necessari ad assolvere l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

         Il Responsabile del Servizio Gestione del        

 Personale e delle Relazioni Sindacali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

 

Il Delegato  
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