Delibera n° 170
del 27 01 2009

OGGETTO: Attribuzione aumento di orario, ai sensi dell’art. 23 comma 5 dell’
A.C.N. 23/03/2005, al Dr. Agus Severino Sandro per n 6 ore settimanali di
servizio per la branca di Dermatologia presso il Poliambulatorio di
Decimomannu.
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: Dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario:
Dr. Sechi Giuseppe

PREMESSO che, nel corso dell’anno 2008, è stato rilevato un incremento delle
domande di prestazioni specialistiche per la disciplina di Dermatologia presso il
poliambulatorio di Decimomannu;
CONSIDERATO che, per garantire all’utenza un’adeguata assistenza sanitaria,
si rende necessario incrementare le ore di attività della branca di Dermatologia
presso poliambulatorio su indicato;
VISTO l’art. 48 della Legge 833/78;
VISTO l’art. 8 comma 8 del D.L. n. 502/92 modificato dal D.L. n. 517/93 e dal
D.L. 229/99;
VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 10/97;
VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 10/2006;
VISTO l’A.C.N. 23/03/2005 per la regolamentazione dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali;
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VISTO l’art. 23 co. 5 dell’Accordo che prevede che “- qualora per una determinata branca specialistica o area professionale si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, l’azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, ha
la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali o
professionisti che prestano servizio nella branca o area professionale, sempre ché il
sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale
ai sensi del presente Accordo”;
ACQUISITA agli atti la disponibilità del Dr. Agus Severino Sandro, specialista
ambulatoriale nella branca di Dermatologia già operante nel poliambulatorio
indicato in premessa, a ricoprire l'aumento di orario per n. 6 ore settimanali di
attività di Dermatologia presso il Poliambulatorio di Decimomannu;
CONSIDERATO che sono stati interpellati i sindacati di cui all’art. 34 comma
13 dell’Accordo;
VISTO l’unico parere pervenuto, non vincolante, da parte del sindacato
Federazione medici aderenti alla UIL FPL;
VISTO il foglio notizie compilato dal Dr. Agus Severino Sandro da cui non risultano le condizioni di incompatibilità previste dell’ A.C.N. 23/03/2005;
CONSIDERATO che tali spese rientrano nei fondi assegnati con atto Deliberativo (D.G.R.) n° 49/33 del 05/12/2007 ”Piano Regionale attivato di contenimento
dei tempi d’attesa per il triennio 2006/2008 di cui all’art. 1, comma 280, della legge 23/1272005 N° 266, Delibera Giunta Regionale n° 4/7 del 30/1/2007. Intesa
Stato Regioni e Provincie autonome del 28/3/2006. Art. 42 comma 13 della Legge
Regionale 29/5/07 n° 2. Ripartizione finanziamenti U.P.B.S. 0503007 – capitolo
SC 05.0670, U.P.B. S0 5.01004 - capitolo SC 05.0094. €4.765.655 di cui destinati
alla ASL n° 8 di Cagliari € 1.422.737;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario dell’Azienda
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa
-

DI CONFERIRE, ai sensi dell’art. 23 comma 5 dell’ A.C.N. 23/03/2005, al
Dr. Agus Severino Sandro, nato a Goni il 17/02/1951, una aumento di n. 6 ore
settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Dermatologia
presso il poliambulatorio di Decimomannu a decorrere dal 04/02/2009;
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-

DI FAR GRAVARE le spese che deriverà dall’esecuzione del presente atto
sui fondi assegnati con atto deliberativo nella D.G.R. n° 49/33 del 05/12/2007
pari a € 26,66 (a ora) (art. 42 lettera A comma 1 dell’A.C.N. 23/03/2005) più
gli istituti economici della quota variabile, relativo all’incremento orario di 6
ore settimanali con decorrenza dal 04/02/2009;
DI COMUNICARE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale
all’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2, della
L. R. n. 10/2006

Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giovanni Maria Soro

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Sechi Giuseppe

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu
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