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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 SERVZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso che attualmente nel Servizio di Emergenza Territoriale 118 sono vacanti e disponibili n. 2
posti, uno nella postazione di Olbia e uno in quella di Tempio;    

Constatato  che l’assenza di due unità pregiudica il normale funzionamento delle postazioni in argomento
e costringe i medici in servizio ad una turnazione continua senza la possibilità di usufruire
delle nomali giornate di riposo nonché del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per
riposo;

Vista la nota prot. n. 29076 del 23/06/2014 con la quale il Dr. Attilio Bua, Responsabile del Servizio
di Emergenza Territoriale, in considerazione della sopra citata carenza di 2 medici, chiede di
conferire  altrettanti incarichi provvisori;  

Atteso che nelle more dell’espletamento delle procedure  per l’individuazione di altri medici titolari,
si rende necessario, al fine di non pregiudicare il normale funzionamento delle postazioni di
soccorso avanzato di Olbia e Tempio, provvedere al conferimento di incarichi provvisori, a
Sanitari in possesso dei requisiti richiesti dall’A.C.N. di categoria e nello specifico dell’Art. 97;

Visto l’avviso pubblicato  sul  sito  Aziendale,  per  dar  modo ai  medici  in  possesso dei  prescritti
requisiti, di presentare domanda di disponibilità;

Preso atto che, a seguito del citato avviso hanno presentato domanda di disponibilità il Dr. Muzzetto
Giuseppe e il Dr. Sebbaa Ismail, entrambi in possesso dei requisiti richiesti;

Rilevato che  alla  convocazione  per  l’attribuzione  dell’incarico  provvisorio  in  argomento  ha  dato
riscontro solo il Dr. Muzzetto Giuseppe, titolare  nel Servizio di Continuità Assistenziale a 24
ore settimanali, che ha opotato per la sede di Tempio;

Atteso che i due rapporti convenzionali sono fra loro compatibili per un impegno massimo di 38 ore
settimanali;

Ritenuto opportuno procedere al conferimento di un incarico provvisorio per un impegno orario di 14
ore settimanali, per una durata non superiore a 12 mesi e comunque sino alla individuazione
del Medico titolare avente diritto;

Visti il D.lvo 30 dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 28 luglio 2006, n.10;
l’Accordo Collettivo Nazionale siglato il 29 luglio 2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni;
l’Accordo Collettivo Nazionale 8  luglio 2010 biennio economico 2008-2009;
l’Accordo Integrativo Regionale per l’Emergenza Territoriale;

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

per i motivi sopra espressi, 

   di conferire  al Dr. Muzzetto Giuseppe, nato a Roma il 30/12/1960, un incarico provvisorio di Emergenza 
Territoriale – postazione di Tempio – a far data  dal 05/08/2014, per una durata non superiore a 12 mesi e 
comunque sino alla individuazione del Medico titolare  avente diritto;



di attribuire allo stesso il trattamento giuridico ed economico previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale
per i Medici di Emergenza Territoriale;

di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i successivi adempimenti di competenza.

               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: Ghita  Calvisi


