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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1118          DEL  18/09/2014 

OGGETTO:  Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna - branca di Odontoiatria n. 5 ore 
settimanali  Distretto di Olbia (Poliambulatorio di Olbia) - Presa d'atto dimissioni incarico 
Dr. Emanule Pani e conferimento incarico provvisorio alla Dr.ssa Simonetta Serra

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 18/09/2014 Al 03/10/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 
Premesso  che  presso questa Azienda –  Distretto di Olbia (Poliambulatorio  di Olbia) – , 

a seguito della rinuncia del  Dr. Vincenzo Gallo, sono vacanti  e disponbili n. 5 
ore   settimanali  di  attività  specialistica  ambulatoriale  nella  branca  di 
odontoiatria (lunedì ore 08/13);   

Vista la  deliberazione  n.  1039  del  02.09.2014  con  la  quale  è  stato  conferito  un 
incarico  provvisorio  con decorrenza dal  01.09.2014 al  Dr.  Emanule Pani  in 
sostituzione del Dr. Vincenzo Gallo, così come previsto dall’art. 23 comma 7 
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti  con i medici specialisti  ambulatoriali 
interni,  medici  veterinari  ed  altre  professionalità  sanitarie  (biologi,  chimici  e 
psicologi),  esecutivo  con  l’intesa  sancita  in  data  29  luglio  2009  dalla 
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni,  le  Province 
Autonome di Trento e Bolzano e s.m.i.;

Dato atto che successivamente all’adozione del provvedimento più sopracitato, il Dott. 
Emanule  Pani  con   nota  prot.  n.  41170  del  08.09.2014  ha  comunicato  le 
proprie dimissioni dall’incarico conferito;

Atteso che con  nota prot. n. PG/37780 del 12.08.2014  ai medici inseriti nella Graduatoria 
Zonale valida per l’anno in corso è stata richiesta  la disponibilità a ricoprire il 
suddetto incarico;

Rilevato che alla  suddetta richiesta  hanno  dato risposta  oltre  che il  Dr.  Emanuele  Pani, 
dimissionario, anche i medici sottoelencati:
- Simonetta Serra
- Michele Simula
- Rosita Brundu
- Claudia Pala
- Demontis Salvatore
- Khalati Abdul Zahra
- Raffaele Puddu
- Congiu Giovanna
- Oreste Iocca
- Cossellu Nenna
- Marco Del Prete
- Veronica Pais
- Gerardo Campus
- Marcello Luigi Cicu
- Gianfranco Lai

                                inseriti rispettivamente al  5°, 6°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°,20°, 21°, 24°,28°, 
                                29°, 30°, 31° e 32° posto della suddetta Graduatoria;

Ritenuto                 opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività specialistica 
ambulatoriale,  conferire   l’incarico  provvisorio  di  che  trattasi  alla   Dr.  ssa 
Simonetta  Serra,  per  ordine  di  graduatoria  ed  in  possesso  dei  requisiti 
prescritti;



  Visti                     il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
          la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
          la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
          l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali         
          interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e 
          psicologi), esecutivo con l’intesa sancita in data 29 luglio 2009 dalla  

                     Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province
          Autonome di Trento e Bolzano e successive modificazioni ed integrazioni ; 
          l’A.C.N. siglato il 08.07.2010 biennio economico 2008 – 2009;
          l’Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale 
          Convenzionata Interna;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

      - Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Dr. Emanuele Pani con nota prot. n. 41170 
del 09.09.2014  dall’incarico conferito con provvedimento n. 1039 del 02.09.2014;

- di conferire  alla  Dr.ssa Simonetta Serra un  incarico ambulatoriale provvisorio della durata 
massima di mesi sei, eventualmente rinnovabili, a far data dal 15.09.2014 nella branca di 
odontoiatria per n°5 ore settimanali, da espletarsi presso  il Distretto di Olbia  - Poliambula-
torio  di Olbia (lunedì ore 08/13);

- di dare atto che l’incarico in oggetto cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;

- di attribuire alla stessa  il trattamento giuridico ed economico previsto dal relativo A.C.N. e 
s.m.i. .

                                                                                                       Il Direttore Generale
  
                                                                                                       Dott. Giovanni Antonio Fadda
 

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Il Responsabile dell’Istruttoria: Patrizia Rau


