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OGGETTO:  Concessione assenso alla proroga  del comando  della  Dr.ssa Maria Elena Congiu  
– Biologo dirigente  – presso il Ministero della Salute. 
 

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
coadiuvato  dal: 
 
Direttore Amministrativo: dr. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dr. Ugo Storelli 
 
Su proposta del Servizio Personale 
 
“PREMESSO  che con deliberazione del C.S. n° 1848 del 6/06/1995 della cessata U.S.L. n° 20 di 

Cagliari , è stato concesso il nulla osta al comando della dipendente Dr.ssa Congiu M. 
Elena – Biologo dirigente – presso il Ministero della Sanità, oggi della Salute, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 4 , co.2° , L. 1/02/1989, n° 37 con decorrenza dal 
16/06/1995 al 31/12/1995 ; 

 
VISTE  le  deliberazioni del Commissario Straordinario di questa Azienda U.S.L. n° 713 del 

30/01/1996 e le  deliberazioni del  Direttore Generale n° 81 del 14/01/1997,n° 7175 del 
30/12/1998 , n° 6018 del 21/12/1999, n° 5574 del 28/12/00 , n° 4924 del 13/12/2001 , 
n°23 del 14/01/2003 , n° 69 del 21/01/2004, n°3722 del 1/12/2004, n°2740 del 
29/11/2005 , n° 40 del 19/01/2007, num. 9 del 15/01/2008 , num. 1686 del 12/12/2008 
e num. 1499 del 31/12/2009 del Commissario Straordinario con le quali sono state 
disposte ulteriori proroghe al comando della dipendente interessata per i periodi 
compresi dal 1/01/1996 al 31/12/2010; 

 
CONSIDERATO che, con nota prot. n°0041521-P-17/12/2010, che si allega in copia alla presente, il 

Ministero della Salute comunica che, con D.M. del 14 dicembre 2010 ha disposto il 
comando della dipendente in oggetto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 1° 
febbraio 1989, n. 37, per il periodo di un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011; 

 
ATTESO  altresì , che l’art. 4, co. 2° , L. 1/02/1989, n° 37 , prevede che il Ministro della Sanità , 

oggi denominato della Salute , è autorizzato ad avvalersi di personale comandato da 
reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali per effettuare 
ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione della Azienda UU.SS.LL. e sull’ 
attuazione del piano sanitario nazionale ; 

 
CONSIDERATO inoltre , che le competenze, a favore della Dr.ssa Congiu, continueranno ad essere 

corrisposte  da questa Azienda U.S.L. e verranno successivamente rimborsate dal 
Ministero della Salute; 
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PRESO ATTO    che il Direttore sanitario in data 29/12/2010 ha impartito al Servizio del Personale la 

disposizione di concedere la proroga del comando alla Dr.ssa Congiu M. Elena presso 
il Ministero della Salute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 2° , L. 1/02/1989 , n° 
37 , per soli sei mesi ; 

 
SENTITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 
 

-     di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, l’assenso alla  proroga   del  
comando alla  Dr.ssa Congiu M. Elena – Dirigente biologo -presso il Ministero della 
Salute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 2° , L. 1/02/1989 , n° 37 , per soli sei 
mesi con decorrenza dal 01/01/2011 al 30/06/2011; 

 
di autorizzare i competenti servizi a corrispondere le competenze mensili alla Dr.ssa 
Congiu e a procedere alla successiva richiesta di rimborso al Ministero della Salute;. 

 
 
-  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 )                                                 (Dr. Ugo Storelli ) 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dr. Emilio Simeone) 


