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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  782          DEL  03/07/2015 

OGGETTO:  U.O.C. CHIRURGIA PP.OO. AZIENDALI - CRITICITA' AMBULATORIO DI 
ENDOSCOPIA. 
AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

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 03/07/2015 Al 18/07/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PREMESSO che   a  causa  dell’assenza  temporanea  di  un  dirigente  medico,  dedicato 
all’attività  dell’ambulatorio  di  endoscopia  digestiva  non  sarà  possibile 
soddisfare  le  richieste  già  pervenute  ed  inserite  nelle  liste  d’attesa,  né 
tantomeno  quelle  future  che  determinerebbero  un  ulteriore  allungamento 
delle liste stesse  e notevoli disagi all’utenza dell’Azienda; 

ATTESO che, la Direzione Aziendale, onde evitare disagi all’utenza, diversamente co-
stretta a chiedere le prestazioni in argomento in altre Aziende, al fine di su-
perare le criticità rappresentate, autorizza l’effettuazione dell’attività dell’am-
bulatorio endoscopico da parte dei medici operanti nelle Strutture di Chirur-
gia dei PP.OO. aziendali, che peraltro già svolgono attività di endoscopia, in 
regime di prestazioni aggiuntive, per n. 5 turni settimanali di 6 ore ciascuno e 
per un periodo massimo di mesi 2;

ATTESO che la Direzione Aziendale ritiene opportuno, in supporto all’attività dell’am-
bulatorio endoscopico da parte dei medici, altresì,  autorizzare in regime di 
prestazioni  aggiuntive,  anche i  collaboratori  professionali  infermieri  per  un 
massimo  di 10 sedute, nel caso non fosse possibile garantire il supporto di 
che trattasi durante il normale orario di servizio; 

DATO ATTO che l’eventuale necessità dell’attività,  in prestazioni  aggiuntive,  dei predetti 
collaboratori professionali infermieri, dovrà essere preventivamente valutata 
dal Dirigente delle Professioni Sanitarie;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO il D.lvo 30 dicembre 1992 n°502 e s.m.i.;

la L.R. 28 luglio 2006 n°10;

il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;

l’ Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di  autorizzare l’effettuazione dell’attività dell’ambulatorio endoscopico da parte dei medici 
operanti nelle Strutture di Chirurgia dei PP.OO. aziendali, che peraltro già svolgono attività 



di endoscopia, in regime di prestazioni aggiuntive, per n. 5 turni settimanali di 6 ore ciascu-
no e per un periodo massimo di mesi 2;

 di autorizzare, altresì, anche i collaboratori professionali infermieri, in supporto  all’attività 
dell’ambulatorio endoscopico da parte dei medici, in regime di prestazioni aggiuntive, per 
un massimo di 10 sedute, nel caso non fosse possibile garantire il supporto di che trattasi 
durante il normale orario di servizio; 

 di dare atto che l’eventuale necessità dell’attività, in prestazioni aggiuntive, dei predetti col-
laboratori professionali infermieri, dovrà essere preventivamente valutata dal Dirigente delle 
Professioni Sanitarie

 Di dare atto che, a fronte dei compensi relativi all’istituto contrattuale di che trattasi, il perso-
nale coinvolto dovrà rendere l’equivalente delle  ore oltre il normale orario di servizio;

 di dare atto che sarà cura dei Direttori di Chirurgia dei rispettivi PP. OO.  predisporre i turni 
per assicurare l’attività relativa all’istituto contrattuale autorizzato;

 di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell’attività in argomento sulla base dei ren-
diconti  relativi all’attività prestata e trasmessi dai Direttori più sopra citati;

 di dare atto che la spesa presunta per l’ attività autorizzata, quantificata in  €. 19.920,00 
graverà sul Bilancio aziendale  2015;

 Di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i controlli relativi al persistere del-
le condizioni che hanno determinato l’adozione del presente Provvedimento, che in caso 
contrario si riterrà privo di effetti. 

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


