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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1423          DEL  27/11/2014 

OGGETTO:  Conferimento incarico a tempo determinato a n.3 Collaboratori Professionali 
Sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica - cat. D (Biosa Antonio – D’Amico Alfonso 
– Di Cairano Luca Pascal).

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 SERVZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso che nell’attuale dotazione organica per il profilo di Collaboratore Professionale 
Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – cat. D, risultano vacanti n.6 
posti;

Vista la  nota  n°PG/2014/52103  del  17/11/2014  e precedenti  solleciti  con  la  quale 
questa Azienda, al fine di garantire l’efficiente erogazione dei Servizi Sanitari ed 
il  mantenimento  dei  Livelli  Essenziali   di  Assistenza  Sanitaria  ha  chiesto, 
in  ottemperanza  a  quanto  disposto  con  DGR  n°28/17  del  17/07/2014, 
l’acquisizione dell’ autorizzazione all’assunzione del competente Assessorato;

Preso atto che il sopraccitato Assessorato, con nota n°0028250 del 20/11/2014, acquisita 
agli  atti  con  prot.  PG/2014/53436  del  24/11/2014,  autorizza  l’Azienda  a 
procedere all’assunzione, con contratti a tempo determinato per un periodo di 
mesi 6, di n.3 Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica  – cat. D;

Atteso che agli atti di questa Azienda, per la figura professionale in argomento, risulta 
vigente  idonea  graduatoria  concorsuale  di  cui  alla  Deliberazione  n°926  del 
06/08/2014;

Dato atto che con Provvedimento n°1015 del 26/08/2014 la citata graduatoria concorsua-
le è stata utilizzata conferendo incarichi a tempo indeterminato sino alla 5a posi-
zione;

Atteso che i candidati Sig.ri Biosa Antonio, D’Amico Alfonso e Di Cairano Luca Pascal 
collocati rispettivamente al 6°- 7° - 8°, posto sono stati invitati a presentare la 
propria disponibilità per un incarico provvisorio in qualità di Collaboratore Pro-
fessionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – cat. D;

Preso atto delle disponibilità, all’incarico in argomento, dei sopra citati candidati;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria erogati 
dall’Azienda, nonché assicurare la funzionalità del servizi, procedere al conferi-
mento di complessivi n.3 incarichi provvisori in qualità di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – cat. D, per un perio-
do di mesi 6;

Visto -il D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i.; 
-i CC.CC.NN.LL. per il Comparto Sanità;
-il D.P.R. 220/2001; 
-l'Atto Aziendale;
-la L.R. 10/2006;
-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 in qualità di 
Collaboratore  Professionale  Sanitario  Tecnico  Sanitario  di  Radiologia  Medica  –  cat.  D, 
ai candidati:

Posizione in 
graduatoria

Cognome e Nome Luogo di nascita
Data di na-

scita
6° BIOSA ANTONIO LA MADDALENA 17/01/1964
7° D'AMICO ALFONSO CAVA DE' TIRRENI 14/03/1981
8° DI CAIRANO LUCA PASCAL LUGANO 15/08/1981

 di stabilire che gli  incarichi  di che trattasi, decorrenti  dalla data di effettiva presa di servizio, 
vengono  conferiti  su  posto  vacante  per  un  periodo  di  mesi  6,  trascorso  il  quale  cesserà 
automaticamente senza nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda oppure con 
la  copertura  del  posto  a  tempo  indeterminato  mediante  scorrimento  della  graduatoria 
concorsuale alla Deliberazione n°926 del 06/08/2014;

 di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normati-
va;

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

La spesa relativa all’assunzione oggetto  del presente  Provvedimento,  graverà  sui  seguenti 
conti:

o conto 0509030301 denominato “competenze fisse del personale ruolo sanitario -compar-
to”

o conto 0509030306 denominato  “oneri sociali del personale ruolo sanitario  – comparto”
o conto 0509030307 denominato  “IRAP del personale ruolo sanitario – comparto”

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


