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          Delibera n. 141 
 
          Del 22 feb. 2011 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico temporaneo di Responsabile facente funzioni S.C. “Laboratorio 

Analisi” - P.O.Businco al dott. Rafaele Podda,  ai sensi dell’art. 18 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 22 feb. 
2011, 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 
 
Su proposta del Direttore Sanitario  
 
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”; 
- l’art. 18 comma 2 del CCNL 08/06/2000 e successive modificazioni ed 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 in data 01.01.2011, il dott. Manlio Sanna, Responsabile della U.O.C. “Laboratorio Analisi” del 

P.O. Businco,  è cessato dal servizio per collocamento a riposo, determinando pertanto la 
vacanza dell’incarico di Direttore della succitata U.O.C; 

- che il dr. Sanna, con nota n.237/A del  29.10.2008, aveva individuato quale sostituto in caso di 
sua assenza il dott..Rafaele Podda; 

- che il dott. Podda dal 1/01/2011 ha garantito con continuità le funzioni svolte quale sostituto del 
Responsabile della U.O.C. in parola; 

- che, nelle more della definizione delle procedure di acquisizione e valutazione comparata dei 
curriculum, necessarie al fine dell’applicazione dell’art. 18 comma 4 del CCNL 08/06/2000 e 
ss.mm.ii., è necessario mantenere continuità alle attività sanitarie ed assistenziali 
istituzionalmente erogate dalla U.O.C. “Laboratorio Analisi” del P.O. Businco; 

 
ritenuto 
- opportuno, per le considerazioni sopraesposte ed ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08/06/2000 Area 

Medico-Veterinaria, conferire l’incarico temporaneo di Responsabile facente funzioni della 
struttura complessa “Laboratorio Analisi” P.O.Businco al dott. Rafaele Podda,  con decorrenza 
dal  1/01/2011  e  fino al conferimento provvisorio delle stesse funzioni al dirigente che sarà 
individuato a seguito del completamento delle procedure previste dall’art. 18 comma 4 citato; 
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-  di corrispondere alla Dr. Rafaele Podda 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, ai sensi dell’art. 18 CCNL 08/06/2000,  l’incarico temporaneo di Responsabile 

facente funzioni della U.O.C. “Laboratorio Analisi” del P.O. Businco  al dott. Rafaele Podda, con 
decorrenza dal 1/01/2011 e fino al conferimento provvisorio delle stesse funzioni al dirigente che 
sarà individuato a seguito del completamento delle procedure previste dall’art. 18 comma 4 
citato; 

- di corrispondere al dott. Rafaele Podda 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 

 
 
 
 
 
Estensore: 
 U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale _____Savina Ortu_______ 
 
                   ______Luisa Guiso_______ 
  


