
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1282          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Conferimento incarico temporaneo, in sostituzione di personale assente, a un 
Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica - deroghe del 10% - (Dott. Biagi 
Massimo).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA

Premesso che  la  dipendente  matr.  n.  42935,  Dirigente  Medico  nella  disciplina 
di Radiodiagnostica presso l’U.O. di Radiologia del P.O. di Tempo Pausania, 
è in astensione dal lavoro per maternità ai sensi del D.Lgs 151/2001;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 565 del 20/06/2016 è 
stato  conferito  un  incarico  in  sostituzione  della  sopra  citata  dipendente  alla 
Dott.ssa Cucciari Maria Maddalena;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1474 del 21/12/2016 si è preso atto del-
le  dimissioni  dal  servizio  della  Dott.ssa  Cucciari  Maria  Maddalena 
a decorrere dal 03/01/2017, con ultimo giorno lavorativo il 02/01/2017;

Vista la  nota  prot.  PG/2016/49047  del  09/12/2016  con la  quale  il  Dott.  Ottaviano 
Contu – Direttore dell’ U.O. di Radiologia del P.O. di Tempio Pausania – chiede 
il  reclutamento  di  un  nuovo  Dirigente  Medico,  al  fine  garantire  la  continuità 
assistenziale nella suddetta Unità Operativa;

Atteso che l’art. 5 lett. c) della DGR N. 43/9 del 01/09/2015 disponeva il blocco di tutte 
le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a 
vario titolo, qualora tali assunzioni avessero comportato nuovi o maggiori oneri;

Vista la  DGR n.  20/3  del  12/04/2016  la  quale,  nelle  more del  completamento  dei 
processi di riordino del SSR in atto, al fine di rendere meno impattanti per le 
Aziende sanitarie gli  effetti  prodotti  dal blocco del turnover,  consente,  quanto 
meno,  la  sostituzione  delle  assenze  per  congedi  di  maternità  nei  presidi 
ospedalieri,  nei dipartimenti di salute mentale e nei dipartimenti di emergenza 
urgenza, da computarsi automaticamente nell’ambito delle deroghe del 10%;

Dato atto che la Direzione Aziendale,  valutata la richiesta avanzata dal Direttore sopra 
citato, dispone la sostituzione della dipendente matr. n. 42935;

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 com-
plessiva sostenuta nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali  diverse dal rap-
porto a tempo indeterminato, come risulta dal preconsuntivo 2016 elaborato sul-
la base dei dati di cui al CE III trimestre 2016 predisposto dal Servizio Ammini-
strazione del Personale;

Rilevato che questa Azienda dispone di valida graduatoria concorsuale per la figura di 
Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Radiodiagnostica  –  approvata  con 
Deliberazione n. 784 del 06/07/2015 – con n. 35 candidati collocati e utilizzata 
per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  sino  al  candidato  classificato 
alla 13a posizione;



Atteso che  i  candidati  collocati  dalla  14a  alla  35a e  ultima  posizione  sono  stati 
formalmente  invitati,  mediante apposito  telegramma,  a comunicare la propria 
disponibilità  per  un  eventuale  incarico  a  tempo  determinato  in  qualità  di 
Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica;

Dato atto che, come da apposita richiesta, è stata acquisita la disponibilità del candidato 
Dott.  Biagi  Massimo,  collocato  alla  32a posizione,  stante  il  fatto  che  tutti  i 
candidati  collocati  hanno  rinunciato  all’incarico  o  non  hanno  dato  alcun 
riscontro;

Ritenuto pertanto procedere al conferimento di un incarico temporaneo, in  sostituzione 
della dipendente matr. n. 42935, al candidato Dott. Biagi Massimo;

Visti il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 483/1997;
il D.Lgs n. 81 del 15/06/2015;
il vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;
l’Atto Aziendale; 
la Legge Regionale 10/2006;
la Delibera R.A.S. n.28/17 del 17/07/2014;
la Delibera R.A.S. n.43/9 del 01/09/2015;
la Delibera R.A.S. n. 20/3 del 12/04/2016;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in sostitu-
zione di personale assente in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica al 
Dott. Biagi Massimo, nato a Iglesias il 26/05/1963;

- di stabilire che l’assunzione, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene in so-
stituzione della dipendente matr. n. 42935, in astensione dal lavoro per maternità ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs 151/2001;

- di stabilire, altresì, che l’ incarico di che trattasi viene conferito per tutta la durata di assenza 
della titolare e potrà inoltre risolversi automaticamente con l’eventuale rientro anticipato della 
stessa;

- di subordinare l’assunzione del candidato  alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 
accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL;

- di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normati-
va;



- di dare atto che il presente provvedimento è conforme a quanto disposto dalla DGR n.23/7 del 
12/05/2015 relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva sostenuta 
nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come ri-
sulta dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati di cui al CE III trimestre 2016 predi-
sposto dal Servizio Amministrazione del Personale;

- di dare atto, infine, che la suddetta assunzione viene disposta nell’ambito delle deroghe del 
10% di cui alla DGR n. 20/3 del 12/04/2016 e che la stessa non supera il totale del personale 
in servizio nell’Azienda e nel relativo comparto;

- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti derivanti 
dall’adozione del presente Atto deliberativo.

     Il Commissario Straordinario
 Dott. Paolo Tecleme 

Il Direttore  
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile del Procedimento: 
Sig. Pietro Meloni


