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Adottata dal Commissario Straordinario in data  
 
 
OGGETTO:  Assenso al comando finalizzato, ai sensi dell’art.20 co 3 C.C.N.L. Dirigenza Medica e 

Veterinaria sottoscritto il 10/02/2004, della dr.ssa Ledda Margherita, dirigente medico in 
forza all’Unità Spinale del P.O. Marino, presso l’Unità Spinale Unipolare dell’AO Careggi 
di Firenze. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 10/03/2008 e 
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;             Dott. Ugo Storelli  
 
Su proposta del Servizio Personale 
 
PREMESSO che la Dr.ssa Ledda Margherita, dirigente medico neurologo in forza all’Unità Spinale 

Unipolare del P.O. Marino, si è recata a partire dal 28/09/2009 al 09/10/2009 presso 
l’Unità Spinale Unipolare dell’A.O. Caregggi di Firenze, come risulta dalla nota prot. 
172/10/USU del 11/06/2010, allegata al presente atto,  a firma del Direttore dell’U.O.C. 
Unità Spinale Unipolare P.O. Marino nella quale il Direttore medesimo comunica che la 
relativa richiesta è stata inviata all’Area Comunicazione della Asl di Cagliari; 

 
PREMESSO  altresì, con successiva nota prot. n. 242/10/USU del 30/07/2010, pure allegata con la 

documentazione prodotta a corredo della medesima, il Direttore dell’U.O.C. Unità 
Spinale Unipolare del P.O. Marino, ha definito la frequenza della dr.ssa Ledda presso 
l’U.S.U. dell’A.O. Careggi, con l’istituto del comando, chiarendo le motivazioni 
dell’effettuazione della richiesta a posteriori, e che il Dirigente Sanitario del P.O. 
Marino ha espresso la propria condivisione in ordine a quanto sopra con nota prot. 
2346/Ds Mar del 17/06/2010; 

 
PRESO ATTO che l’allegata nota prot. NP. 2010/0012933 del 04/10/2010, reca in calce di pugno del 

direttore sanitario  la dicitura “si autorizza il comando” e che la nota prot. NP. 
2010/0010105 del 27/07/2010, pure allegata, reca in calce di pugno del Direttore 
sanitario in data 03/09/2010 la dicitura “si autorizza il rimborso”  ; 
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CONSIDERATO che le spese previste, ed autorizzate come sopra indicato, risultanti dalla 
documentazione a corredo della citata nota prot. 242/10/USU del 30/07/2010, sono 
quantificate per un importo di Euro 1.187,00; 

 
VISTO l’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 10.02.04, 

in vigore; 
 
RITENUTO  di accogliere la suddetta richiesta; 
 
SENTITO   il parere   favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 

- di  concedere, per i motivi indicati in premessa, ora per allora, l’assenso al comando finalizzato 
ai sensi dell’art. 20 co. 3 C.C.N.L. dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in 
data 10/02/2004, della dr.ssa Ledda Margherita Rita, Dirigente Medico in forza presso l’U.O.C. 
Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino, per la frequenza dell’Unità Spinale Unipolare 
dell’A.O. Careggi per il periodo dal 28 settembre al 09 ottobre 2009; 

 

di dare atto che, ai sensi della normativa contrattuale vigente sopra richiamata, durante il 
periodo di comando  finalizzato, al dipendente medesimo è stato corrisposto il trattamento 
economico, nonché il rimborso delle spese sostenute, per la frequenza della suddetta attività, 
fino ad un importo massimo di €. 1.187,00; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 della Legge Regionale 10/06 

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                       IL DIRETTORE SANITARIO 

             (Dr. Gianluca Calabrò)                               (Dott. Ugo Storelli) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Emilio Simeone) 

 


