Delibera n. 326
Del 20/03/2008
Oggetto: Proroga contratto individuale di lavoro del dr.ssa Demelas Patrizia Dirigente
Medico di Geriatria.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal
_________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata
posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Giovanni Maria Soro
Dott. Giorgio Sorrentino

VISTO

il D.Lgs.502 e successive modificazioni e integrazioni, il D.P.R. 487/94
e successive modificazioni e integrazioni, il D.P.R. 483/97, il D.M.
30/01/98, il D.M. 31/01/98, il DPR 445/00, il D.Lgs. 368/01, il D.Lgs.
165/01 e le norme contrattuali in vigore per l’area della dirigenza
medica e veterinaria del S.S.N.;

VISTA

Deliberazione n. 340 del 29.3.07 avente ad oggetto “Adozione del
Programma Sanitario Annuale e Triennale 2007-2009, del Bilancio di
Previsione annuale e triennale 2007-2009, del Programma degli
investimenti annuale e triennale 2007-2009 e del Piano annuale del
fabbisogno del personale 2007;

VISTA

la deliberazione R.A.S. n.22/31 del 07/06/2007, di approvazione del
Piano per il superamento del precariato nella Sanità pubblica 20072011, che consente alle Aziende di avvalersi del personale in servizio
rientrante nelle tipologie 1,2,3 e 4 in possesso dei requisiti di cui al
piano di stabilizzazione mediante proroga del contratto in essere,
previa verifica del permanere del fabbisogno e per il periodo
necessario;

ATTESO

ATTESO

che con deliberazione del Direttore Generale n° 1045 del 26/09/2007
si è provveduto ad accertare il possesso dei requisiti di accesso al
processo di stabilizzazione da parte di coloro che hanno presentato
apposita istanza e che la dr.ssa Demelas Patrizia Dirigente Medico
con specializzazione in Medicina Interna rientra tra coloro in possesso
dei requisiti richiesti con riguardo alla Tipologia 3
elencati
nell’apposito allegato C al suddetto provvedimento;
che con deliberazione n.644 adottata dal Direttore Generale in data
20/07/2006, è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per
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Delib. n.

del

assunzioni e tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di
Geriatria;
ATTESO

che con deliberazione n.875 adottata dal Direttore Generale in data
22.11.2006, è stata approvata la graduatoria della selezione per
l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici di Geriatria;

VISTA

la deliberazione n.820 del 17/07/2007, adottata dal Direttore Generale,
con la quale veniva disposta l’assunzione a tempo determinato della
dottoressa Demelas Patrizia, per un periodo di otto mesi, al fine di
potenziare l’organico che risultava inadeguato rispetto all’attività,
rischiando di compromettere il mantenimento dei LEA;

CONSIDERATO

che il contratto individuale della durata di otto mesi, stipulato da questa
Amministrazione alla dottoressa Demelas Patrizia 2° classificata nella
suddetta graduatoria, termina in data 01/04/2008;

VISTA

la nota del Direttore Sanitario del P.O. di Isili, che si allega al
presente atto per farne parte integrante, con la quale si chiede la
proroga del contratto di lavoro alla scadenza, alla dottoressa Demelas
Patrizia, al fine di poter garantire la normale attività del Reparto di
Medicina del Presidio suddetto;

PRESO ATTO

che tale figura rientra tra quelle ritenute necessarie a garantire il
mantenimento dei LEA,

VISTA

la nota, prot. n° 200 del 8/02/2008 dell’ARIS recante “ Piano per il
superamento del lavoro precario nella Sanità pubblica 2007/2011.
Indicazione Operative” nella quale si afferma “.. Con riferimento ….ai
lavoratori appartenenti all’area dirigenziale, occorre effettuare un
ulteriore approfondimento sulle procedure attraverso le quali giungere
alla stabilizzazione delle relative posizioni di lavoro , ciò in particolare
alla luce delle disposizioni della L. 244/2007 ( L. Finanziaria 2008)
Seguirà sul punto una circolare esplicativa.”;

RITENUTO

nell’ambito di quanto previsto dal piano di stabilizzazione e per quanto
sopra esposto, di prorogare il contratto di assunzione a tempo
determinato della Dr.ssa
Demelas Patrizia,Dirigente Medico di
Geriatria , per un periodo di otto mesi ;

DATO ATTO

di quanto indicato al punto 7 ( Risorse finanziarie) del Piano di
stabilizzazione di cui alla delibera R.A.S. n.22/31 del 07/06/2007;

ATTESO

che la sopra menzionata dottoressa ha dato il proprio assenso a
prorogare il contratto di lavoro;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;
DELIBERA
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•

Per i motivi suesposti, di prorogare il contratto di assunzione a tempo
determinato della Dr.ssa Demelas Patrizia classificatasi al 2° posto nella
graduatoria della selezione di Dirigente Medico di Geriatria per un periodo di otto
mesi ;

•

di attribuire alla stessa il trattamento economico risultante dal vigente contratto di
lavoro imputando la spesa al bilancio corrente;

•

di demandare all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del
personale i relativi adempimenti;

•

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Maria Soro)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.Giorgio Sorrentino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gino Gumirato)

