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          Delibera n.  358 
          Del 31/03/2010 
 
OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo di Responsabile facente funzioni S.C. “Ortopedia e 

Traumatologia” del P.O. SS. Trinità – al Dr. Lombardo Giacomo Massimo,  ai sensi 
dell’art. 18 comma 4 CCNL 08/06/2000  Dirigenza Medico-Veterinaria. 

 
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: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario:  dott. Ugo Storelli 
 
 
 
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 modificazioni ed integrazioni; 
- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
- 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; 

- l’art.18 del  CCNL 08/06/2000 e s.m.i. Area Dirigenza Medico – Veterinaria prevede le modalità 
per il conferimento dell’incarico di sostituto del responsabile di struttura complessa ed in 
particolare prevede che sia effettuata una comparazione tra i  curricula dei dirigenti titolari di 
incarichi di cui alle lettere b e c dell’art.27 del CCNL 2000 per l’area della dirigenza medica; 

 
Vista  
- la nota prot. n. 84623 del 2.11.2009 e  prot. n.16322 del 29.12.2009 con le quali  l’Azienda ha 

provveduto ad avviare le procedure per l’individuazione, per l’anno 2010, dei sostituti dei 
Responsabili di struttura ai sensi dei commi 1, 2  dell’art. 18 del CCNL  e nel rispetto dei percorsi 
amministrativi ivi previsti; 

- la nota prot. N. 173 del 30/11/2009 con la quale,  in esito alle suindicate procedure, il Direttore 
della U.OC. Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS.Trinità Dr. Mereu Ignazio ha indicato, quale 
suo sostituto per le assenze brevi  per l’anno 2010, il Dr. Lombardo Giacomo Massimo; 

 
dato atto 
- che in data 01/01/2010 il Dr. Mereu Ignazio è cessato dal servizio  per collocamento a riposo , 

determinando pertanto la vacanza dell’incarico di Direttore della U.O.C. Ortopedia e 
Traumatologia del P.O. SS. Trinità; 
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Preso atto  
- che, al fine del conferimento dell’incarico provvisorio previsto dall’art. 18 comma 4  in caso di 

cessazione del titolare, con nota prot. n° PG/2010/ 8445 del 01/02/2010 è stata attivata la 
procedura  di acquisizione  dei curricula dei dirigenti afferenti alla U.O.C. in argomento al fine 
della valutazione comparata degli stessi; 

- che in esito a tale procedura è pervenuto il solo curriculum vitae del  Dr. Lombardo Giacomo 
Massimo e le note di espressa rinuncia all’incarico dei restanti dirigenti appartenenti alla U.O.C. 
di cui trattasi; 

 
Considerato  
- il Dr. Lombardo Giacomo Massimo è pertanto l’unico candidato al conferimento dell’incarico 

provvisorio di responsabile facente funzioni  della U.O.C.  Ortopedia e Traumatologia del P.O. 
SS.Trinità; 

- che il Dr. Lombardo  è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 18 del C.C.N.L. 08/06/2000 e 
s.m.i. al fine del suddetto conferimento; 

 
ritenuto 
- pertanto di conferire l’incarico temporaneo di Responsabile facente funzioni della struttura 

complessa “Ortopedia e Traumatologia” del P.O. SS. Trinità, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del 
CCNL 08/06/2000 Area Medico-Veterinaria,  al dr. Lombardo Giacomo Massimo, con decorrenza 
fissata nella nota di comunicazione di conferimento dell’incarico e per un periodo di anni 1, e 
comunque non oltre la definizione delle procedure selettive di cui al  DPR 484/97 previste per 
l’affidamento definitivo dell’incarico di struttura complessa; 

-  di corrispondere al Dr. Lombardo Giacomo Massimo   l’indennità di sostituzione di cui all’art. 18 
comma 7 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria, alle condizioni ivi previste; 

 
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 conferire l’incarico temporaneo di Responsabile facente funzioni della struttura complessa 

“Ortopedia e Traumatologia “ del P.O. SS. Trinità  al dr. Lombardo Giacomo Massimo,  con 
decorrenza fissata nella nota di comunicazione di conferimento dell’incarico e per un periodo di 
anni 1, e comunque non oltre la definizione delle procedure selettive di cui al  DPR 484/97 
previste per l’affidamento definitivo dell’incarico di struttura complessa; 

- di corrispondere al dr. Lombardo Giacomo Massimo  l’indennità di sostituzione di cui al citato art. 
18 comma 7 alle condizioni ivi previste; 

- 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 


