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          Delibera n. 22 
 
          Del 18/01/2010 
 
OGGETTO: Presa d’atto conferimento incarichi temporanei  di responsabile facente funzioni di 
                   struttura complessa ai sensi dell’art. 18 CCNL 08/06/2000 Dirigenza Medica. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal 
__________, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la 
consultazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario:  Dr. Ugo Storelli 
 
Su proposta della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale 
 
Visti 
− Il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria , a norma dell’art. 

1 della L. n. 421 del 23/10/1992” e successive modificazione e integrazioni; 
− La L.R. n. 10 del 28/07/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna”; 
− L’art. 18 del CCNL 08/06/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dell’Area della 

Dirigenza medico-Veterinaria; 
− la deliberazione del Direttore Generale n. 274 in data 20/03/2008, di approvazione dell’Atto 

Aziendale, modificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n. 16/27 in data 
18/03/2008; 

− la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 del 26/03/2008 con la 
quale la medesima si pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti 
del modificato Atto Aziendale; 

Considerato 
− che con le note che si allegano al presente atto, i dipendenti di cui all’allegato “A”, facente 

parte integrante del presente atto, sono stati temporaneamente incaricati, con decorrenza 
dalla data al fianco di ciascuno indicata, della sostituzione temporanea e provvisoria dei 
rispettivi responsabili di U.O.C. assenti per cessazione dal servizio per collocamento a riposo o 
per la fruizione di periodi di aspettativa senza assegni; 

Dato atto 
− che i suddetti dipendenti dirigenti medici hanno effettivamente svolto, e svolgono a tutt’oggi, 

le funzioni di responsabili delle unità operative di riferimento, assumendo la responsabilità 
formale degli atti e dei procedimenti relativi all’organizzazione interna ed alle attività sanitarie 
delle proprie strutture; 

Ritenuto 
− di dover prendere atto  degli incarichi provvisori di sostituzione conferiti con le note allegate 

alla presente deliberazione, ai dipendenti di cui all’allegato “A”, facente parte integrante del 
presente atto, con decorrenza dalla data al fianco di ciascuno indicata e fino al conferimento 
provvisorio delle funzioni in applicazione dell’art. 18 comma 4, conseguente alle procedure di 
comparazione dei curriculum di cui al comma 2 del medesimo articolo, o alla nomina del 
titolare dell’incarico conseguente alle procedure selettive ex DPR 484/97, entrambe in corso 
di espletamento; 
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Acquisito 

− il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 

- di prendere atto degli incarichi provvisori di sostituzione conferiti con le note allegate alla  
presente deliberazione,  ai dipendenti di cui all’allegato “A” , facente parte integrante del 
presente atto, con decorrenza dalla data al fianco di ciascuno indicata e fino al conferimento 
provvisorio delle funzioni in applicazione dell’art. 18 comma 4, conseguente alle procedure 
di comparazione dei curriculum di cui al comma 2 del medesimo articolo, o alla  nomina del 
titolare dell’incarico conseguente alle procedure selettive ex DPR 484/97, entrambe in corso 
di espletamento;  

 
- di demandare il Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del 

Personale per i conseguenti adempimenti; 
 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                 IL DIRETTORE SANITARIO 
      Dott. Gianluca Calabrò                                                                 Dott. Ugo Storelli 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Emilio Simeone 


