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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  993          DEL  13/08/2014 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO A N° 1  AUSILIARIO 
SPECIALIZZATO - P.O. OLBIA.

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 13/08/2014 Al 28/08/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale;

Premesso   che, alla data odierna, nella dotazione organica di questa Azienda Sanitaria   
                            Locale risultano vacanti n°39 posti di Ausiliario specializzato, cat. A;

    Atteso                che con delibera  n°824 del 14.07.2014 questa Azienda ha proceduto alla ratifica 
                               verbali della selezione di ausiliario specializzato e al conferimento di n° 16  nuovi 

                                  incarichi da destinare al P.O. di Olbia scorrendo la graduatoria sino al 18° 
candidato;

 Preso Atto      che  successivamente  all’adozione  del  succitato  Provvedimento  di  conferimento 
incarichi  la  sig.ra  Aiello  Giuseppina  ha  rassegnato  le  dimissioni  come  da 
comunicazione prot. n.° 35582 del 29.07.2014;

 
Vista la  nota  prot.  np/2014/8237,  con  la  quale  il  Dirigente  del  Servizio  Professioni 

Sanitarie,  Dott.ssa  Luisa  Fenu,  chiede  la  sostituzione  della  stessa,  al  fine  di 
garantire la necessaria continuità delle attività prestate;

Preso atto della nota prot. np/2014/ 8514, con la quale la Direzione Generale, in merito alla 
comunicazione sopra citata, ritiene la stessa giustificata da inderogabili esigenze 
di tutela della salute dei pazienti a garanzia del rispetto dei LEA;

Rilevato che  il  diritto  all’assunzione,  per  ordine  di  successione,  spetta  alla  candidata 
posizionata al  19° posto della  graduatoria  di  che trattasi,  la quale,  ha peraltro 
comunicato la disponibilità ad  assumere l’incarico in argomento;

                                                             
Ritenuto           di dover procedere, al conferimento di 1 nuovo incarico, per una durata di mesi   
                            sei alla sotto elencata candidata, secondo la rispettiva posizione in graduatoria

Nominativo Data di nascita
PICCINNU SOFIA CELESTINA 30.09.1965

Visti il D.Lgs. 21.04.2000 n.181;
il D.Lgs.n°180 del 10.04.2001;
la L.R. n°9 del 14.07.2003;
la Delibera della Giunta Regionale n°15/12 del 30.03.2004;
il D.Lgs n°502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. n°10/2006;
l’art. 35 del D.Lgs. n°165 del 30.03.2001 e s.m.i;

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di assumere, previa stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 31, comma 1, 
lett. d del CCNL integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999, in qualità di 
Ausiliario Specializzato per una durata massima di  mesi sei la sig.ra:

Nominativo Data di nascita



PICCINNU SOFIA CELESTINA 30.09.1965

- di subordinare l’assunzione della candidata alla verifica del possesso dei requisiti fisici e di 
legge per accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL,, nonché alla attestazione da parte 
del competente Centro Servizi per il lavoro del perdurare dei requisiti di legge che danno 
diritto all’assunzione ai sensi della Legge 56/87 e della Deliberazione di Giunta regionale 
n°15/12 del 30.03.2004;

- di stabilire che l’ incarico a tempo determinato, decorrenti dalla data di effettiva presa di 
servizio, cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto senza alcuna particolare 
comunicazione, o per mancato superamento del periodo di prova;

- di attribuire all’ interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente nor-
mativa;

- di demandare al Direttore del Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti prov-
vedimenti derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo;

- di stabilire che la spesa presunta di € 11.213,31 relativa all’assunzione oggetto del presen-
te provvedimento, graverà sui seguenti  conti:
o conto 0509030201 denominato “competenze fisse del personale ruolo tecnico - Com-

parto”;
o conto 0509030206 denominato “oneri sociali del personale ruolo tecnico - Comparto”;
o conto 0509030207 denominato “IRAP del personale ruolo tecnico - Comparto”.

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

L’Estensore: D.Derosas

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione del Personale
D.ssa Maddalena Tondini

Il Direttore
Servizio amministrazione del Personale
D.ssa Giovanna Puzzi


