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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  374          DEL  30/03/2015 

OGGETTO:  Servizio di Continuità Assistenziale - Conferimento incarico provvisori per 
completamento orario Dr.ssa Solinas Angelica e Dr. Mossa Antonello

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 30/03/2015 Al 14/04/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
                                    

Vista la nota con la quale il Dr. Porru Gianfranco, incaricato per il servizio di Continuità 
Assistenziale nella sede di La Maddalena, comunica le proprie dimissioni a far data 
dal 10/03/2015; 

Atteso che a seguito delle dimissioni di cui sopra si è reso vacante e disponibile un posto a 
24 ore settimanali, e pertanto si dovrà procedere alla copertura dello stesso;

Vista la nota  ARIS  prot.  n.  0021168  del  13/08/2013  di  trasmissione  dell’Accordo 
sottoscritto  in data 24/04/2013  con il  quale sono state  disciplinate  le modalità  di 
assegnazione degli incarichi provvisori e di attribuzione delle ore eccedenti l’orario 
settimanale di incarico (completamento orario);

Presa visione della Graduatoria Aziendale per il conferimento degli  incarichi  provvisori e 
che  secondo  quanto  disposto  dalla  nota  ARIS  più  sopra  citata,  non  essendoci 
medici disponibili, inseriti in Grad. Reg., si può procedere all’assegnazione delle ore 
vacanti per completamento orario;

Dato atto che nella  sede  di  La  Maddalena  risultano  assegnati  due  Medici  titolari,  Dr.ssa 
Solinas  Angelica  e   Dr.  Mossa  Antonello,  peraltro  disponibili  al  completamento 
orario in argomento, per 12 ore settimanali ciascuno;

Ritenuto opportuno  prendere  atto  delle  dimissioni  volontarie  del  Dr.  Porru  Gianfranco, 
incaricato  nel  punto  di  Continuità  Assistenziale  di  La  Maddalena  e  conferire 
contestualmente  un  incarico  provvisorio  per  completamento  orario  alla  Dr:ssa 
Solinas  Angelica  dal  11/03/2015  al  10/06/2015  e  al  Dr.  Mossa  Antonello  dal 
15/03/2015 al 14/06/2015 per un periodo di mesi 3 e con un impegno orario di 12 
ore settimanali ciascuno;

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 la medicina generale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di  prendere  atto  delle  dimissioni  volontarie  dall’incarico  provvisorio  di  Continuità 
Assistenziale del Dr. Porru Gianfranco, incaricato nel  punto guardia di La Maddalena, con 
decorrenza dal 10/03/2015;



 di conferire contestualmente un incarico provvisorio per completamento orario alla  Dr.ssa 
Solinas Angelica dal 11/03/2015 al 10/06/2015 e al Dr.Mossa Antonello dal 15/03/2015 al 
14/06/2015 per un periodo di mesi 3 e con impegno orario di 12 ore settimanali ciascuno;

 di dare atto che l’attività è regolata per la parte normativa ed economica dall’Accordo 
Collettivo Nazionale  siglato il 29 luglio 2009 e s. m. i. e dall’Accordo Integrativo Regionale 
in vigore dal 13/05/2010. 

                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.
                                                                                                      Dott. Paolo Tecleme

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


