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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1419          DEL  27/11/2014 

OGGETTO:  Conferimento incarico a tempo determinato a un Dirigente Medico nella 
disciplina di Radiodiagnostica nell’ambito della terza fase dello Screening contro il tumore 
alla mammella (CIPICIANI GIOVANNI).

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 27/11/2014 Al 12/12/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso che  l’  Assessorato  dell'igiene  e  sanità  e  dell'assistenza  sociale,  con 
Deliberazione n°47/24 del 30/12/2010,  ha approvato il Piano della Prevenzione 
2010/12 che prevede, tra l‘altro, l’attivazione di progetti di Screening oncologici 
e  fra questi, quello del tumore della mammella;

che  questa  Azienda,  in  attuazione  del  Piano  di  cui  sopra,   ha  avviato,  con 
Delibere  n°3055/2010  e  n°2962/2012,  il  relativo  programma  aziendale 
d’intervento, con conclusione del primo e del secondo round;

che  con  Deliberazione  n°312  del  26/03/2014,  la  Direzione  Aziendale  ha 
disposto l’avvio della terza fase dello Screening contro il tumore alla mammella;

Dato atto che la sopra citata Deliberazione (n.312/2014) prevede l’ ausilio di personale 
medico;

Preso atto della  nota prot.  n°  NP/2014/11327 del  24/10/2014  con la  quale  la  Direzione 
aziendale  dispone  l’assunzione  di  un  Dirigente  Medico  di  Radiodiagnostica, 
al  fine  di  dar  corso  alla  terza  fase  dello  Screening  contro  il  tumore  alla 
mammella,  attingendo  dalla  graduatoria  di  selezione  approvata  con 
Deliberazione n°1005 del 20/08/2014;

Atteso che  questa  Azienda  ha  formalmente  contattato  tutti  i  candidati  utilmente 
collocati  nella  sopra  citata  graduatoria,  per  un  eventuale  incarico  a  tempo 
determinato in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica;

 
Dato atto che  con  precedenti  Provvedimenti  si  è  proceduto  a scorrere  la  sopra  citata 

graduatoria sino alla 11a posizione;

Atteso che la candidata collocata al 12° posto non ha dato alcun riscontro alla richiesta 
di disponibilità di cui sopra;

Dato atto che i candidati collocati al 13°, 14°,15° e 16° posto hanno presentato formale 
comunicazione di rinuncia all’incarico in argomento;

Preso atto invece della disponibilità del candidato Dott. Giovanni Cipiciani,  collocato alla 
17a posizione, ad accettare l’incarico di che trattasi;

Ritenuto per  quanto  sopra  procedere  al  conferimento  di  un  incarico,  della  durata 
di mesi 6 ad un Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, al fine di 
dar corso alla terza fase dello Screening contro il tumore alla mammella; 

Visti il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;
l’Atto Aziendale; 
la Legge Regionale 10/2006;



la nota R.A.S. n. 207/2014;
la Delibera R.A.S. n.28/17 del 17.07.2014.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico provvisorio della 
durata di mesi 6 in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica al:

o Dott. Giovanni Cipiciani, nato a Perugia il 01/10/1969,  

utilmente collocato al 17° posto della relativa graduatoria di cui alla  Deliberazione n°1005 
del 20/08/2014;

 di stabilire che l’ incarico di che trattasi, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, 
è conferito al fine di dar corso al terzo round del Progetto Screening del tumore della mam-
mella, e cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto, senza nessuna particola-
re comunicazione;

 di attribuire all’ interessato 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;

 di dare atto che la spesa lorda derivante dall’adozione del presente Provvedimento, pari ad 
€ 35.923,50 trova capienza nell’apposito Fondo di € 71.847,00 (Competenze fisse del per-
sonale ruolo sanitario dir. med. e vet.) - quota parte del finanziamento di € 140.471,00, as-
segnato a questa A.S.L. nell’ambito del “Progetto Screening contro il tumore alla mammella 
- 3° Round anno 2014/2015”;

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: Pietro Meloni


