
 

 
 

 
DE C R ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 15/01/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 56  DEL 21/02/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
Adozione regolamento “Ferie e riposi solidali” personale comparto 

 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Daniela Martini 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Tecla Del Dò 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: Adozione regolamento “Ferie e riposi solidali” personale comparto 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICHIAMATE le disposizioni contenute: 
- nell’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di cessione dei riposi e delle ferie, 
- nell’art. 34 CCNL 21.5.2018 comparto sanità che disciplina la modalità di cessione di ferie e 
riposi solidali; 
 
DATO ATTO che, per quanto attiene alla cessione di ferie e riposi solidali, l’Azienda non 
dispone di proprio regolamento e che risulta, pertanto, opportuno disciplinare l’istituto al fine 
di dare piena attuazione al dettato contrattuale; 
 
PRESA VISIONE della proposta di Regolamento elaborata dalla struttura Politiche e gestione 
risorse umane e concorsi centralizzati che reca la disciplina dei criteri e delle modalità per la 
cessione e fruizione delle ferie e riposi solidali per il personale del comparto; 
 
DATO ATTO che la struttura Politiche, gestione risorse umane e concorsi centralizzati, in data 
17 febbraio 2020, ha inviato in informazione la proposta di regolamento sulla cessione di ferie 
e riposi solidali a tutte le OO.SS. e alla R.S.U. e che le stesse non hanno formulato osservazioni; 
 
RITENUTO, quindi, di approvare il Regolamento aziendale per la cessione di ferie e riposi 
solidali nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

 
1) di approvare ed adottare il regolamento aziendale in materia di cessione di ferie e 

riposi solidali del personale comparto sanità, nel testo allegato quale parte integrante 
del presente provvedimento; 
 

2) di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del 
bilancio aziendale; 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo f.f. 
dott.ssa Elena Pitton 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
1 Regolamento ferie e riposi solidali.pdf 
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