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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  889          DEL  27/07/2015 

OGGETTO:  Parziale rettifica deliberazione n°791/2015. ( Costabile serafino).

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 27/07/2015 Al 11/08/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA     del Servizio Amministrazione del Personale;

PREMESSO che, con Delibera del Commissario Straordinario n° 786/2015, è stato conferito, 
un incarico di mesi sei di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere,  in 
attuazione  del  Progetto  di  Sviluppo  delle  Cure  Integrate  di  III  Livello  e  Cure 
Palliative ai pazienti terminali, alla sig.ra D’Addetta Valentina Pia;

CONSIDERATO che  successivamente  all’adozione  del  sopra  citato  provvedimento  la  sig.ra 
D’addetta  Valentina  Pia,  non ha dato  nessun riscontro,  nei  termini  indicati,  al 
telegramma  n°13944500295201070720151229,  e  viene   pertanto  dichiarata 
rinunciataria  all’incarico conferito con il Provvedimento suddetto;

ATTESO che, per l’incarico conferito alla sig.ra D’Addetta si era reso disponibile anche il 
sig.   Costabile  Serafino,  al  quale  è  stato  invece  conferito  con  delibera 
n°791/2015  un  incarico  in  sostituzione  di  personale  assente,  peraltro  meno 
vantaggioso, rispetto al primo;

RILEVATA la disponibilità  del  sig.  Costabile  a ricoprire  l’incarico  sul  Progetto  di  Sviluppo 
delle Cure Integrate di III  Livello e Cure Palliative ai pazienti  terminali,  lasciato 
dalla sig.ra D’addetta Valentina Pia;

RITENUTO pertanto, opportuno, provvedere alla rettifica parziale della delibera n° 791/2015, 
limitatamente alla parte del conferimento del sig. Costabile, definendo la  durata 
del  conferimento  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  –  Infermiere,   in 
attuazione  del  Progetto  di  Sviluppo  delle  Cure  Integrate  di  III  Livello  e  Cure 
Palliative ai pazienti terminali, per mesi sei;

VISTI  -      il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. e i.;
                              -      il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m. e i.;

-      il D.Lgs n° 368/2001 e s.m. e i.;
     -      il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;

    -      la L.R. n°10/2006;
    -      l’Atto Aziendale;   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 Di prendere atto della rinuncia all’incarico della durata di mesi sei, di Collaboratore Professio-
nale Sanitario Infermiere cat. D in attuazione del Progetto di Sviluppo delle Cure Integrate di III 
Livello e Cure Palliative ai pazienti terminali,  conferito con Deliberazione del   Commissario 
Straordinario  n°786/2015, alla sig.ra  D’Addetta Valentina Pia;



 di rettificare parzialmente la delibera n°791/2015, limitatamente al  conferimento incarico 
del sig. Costabile Serafino, e di stabilire che l’incarico più sopra citato, decorrente dalla data 
di effettiva presa di servizio e per una durata di mesi sei, è conferito in attuazione del Proget-
to di Sviluppo delle Cure Integrate di III Livello e Cure Palliative ai pazienti terminali e cesserà 
automaticamente alla fine del periodo prescritto, senza nessuna particolare comunicazione;

 di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente   
       normativa;

 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 derivante dall’adozione del presente Provvedimento trova capien-
za nel finanziamento attribuito alla Asl di Olbia per la realizzazione del Progetto di Sviluppo 
delle Cure Integrate di III Livello e Cure Palliative ai pazienti terminali,  quantificato, per le 
annualità 2013/14, in € 1.170.506,00 dei quali € 819.354,00 destinati all’acquisizione delle 
risorse umane necessarie;
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