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Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n° 797 del 07.07.2015 con la quale si è 

provveduto  a  conferire  n°  2  incarichi  temporanei,  oltre  dotazione  organica,  di 
Dirigente Medico  nella disciplina di Urologia ai Dott.ri   Podda Federica e Caria 
Fabio;

Atteso   che gli stessi risultano ormai di prossima scadenza (15.01.2016);

Vista la nota datata 17.11.2015, con la quale il Direttore della S.C. di Chirurgia Generale 
del P.O. di Olbia ne chiede la prosecuzione, motivando la richiesta come dovuta 
all’inasprirsi delle condizioni che hanno determinato i conferimenti stessi;

Preso atto delle disposizioni pervenute in merito dalla Direzione Aziendale, la quale, valutate 
e  condivise  le  necessità  esposte  dal  succitato  Direttore  ravvisa  l’oggettiva 
necessità di procedere alla prosecuzione degli incarichi medesimi, nell’ottica, oltre 
che  di  un  miglioramento  della  qualità  del  servizio  offerto  ai  pazienti  affetti  da 
patologie urologiche, peraltro in costante aumento, anche di una diminuzione della 
mobilità passiva  degli stessi verso altre Strutture, regionali e non, con significativa 
diminuzione dei relativi costi; 

Accertato che  il  presente  provvedimento  rispetta  il  disposto  di  cui  alla  DGR  n°23/7  del 
12.05.2015 relativamente al vincolo di riduzione del  50% della spesa complessiva, 
rispetto a quella sostenuta per l’anno 2009, per le tipologie contrattuali diverse dal 
rapporto a tempo indeterminato, come  risulta dalla proiezione, su base annuale, 
dei dati di spesa riferiti al I trimestre dell’esercizio in corso;

altresì, che le prosecuzioni in oggetto non rientrano nel novero soggetto al blocco 
previsto  dalla  DGR 43/9  del  01.09.2015  in  quanto  gli  incarichi  risultavano,  alla 
data, già conferiti  per cui non si configurano come reclutamento ex novo e non 
generano  nuovi ulteriori costi;

Ritenuto pertanto,  opportuno,  provvedere  alla prosecuzione,  per  ulteriori  mesi  6, di  n° 2 
incarichi temporanei di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia, attribuiti extra 
dotazione organica ai Dott.ri  Podda Federica e Caria Fabio, al fine di garantire la 
piena  operatività  della  struttura  e  salvaguardare  lo  svolgimento  dei  servizi 
necessari per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

 Visto                             -      il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. e i.;
                                       -      il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m. e i

-       il D.Lgs n° 81/2015
     -       il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Med . e Vet.;

    -      la L.R. n°10/2006;
                                       -      l’Atto Aziendale; 
                                       -      la DGR n° 1/14 del 12.01.2015

-      la DGR n°23/7 del 12.05.2015
-   la DGR 43/9 del 01.09.2015



IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di proseguire, previa stipula del contratto individuale, n° 2 incarichi temporanei di Dirigente 
Medico nella disciplina di Urologia, conferiti con Delibera del Commissario Straordinario n° 
797  del  07.07.2015  ai  Dott.ri   Podda  Federica  e  Caria  Fabio  ed  ormai  in  scadenza  il 
15.01.2016;

 di stabilire la durata della presente proroga, che interviene su incarichi attribuiti extra dota-
zione organica, in ulteriori  mesi  6,  trascorsi  i  quali  cesseranno automaticamente,  senza 
nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda;

 di dare atto che le prosecuzioni in oggetto non rientrano nel novero soggetto al blocco pre-
visto dalla DGR 43/9 del 01.09.2015 in quanto gli incarichi risultavano, alla data, già confe-
riti per cui non si configurano come reclutamento ex novo e non generano  ulteriori di costi;

 di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente nor-
mativa;

 di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti provvedi-
menti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo;

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
                                                                                                              Dr. Paolo Tecleme
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