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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  894          DEL  27/07/2015 

OGGETTO:  Conferimento incarico a tempo determinato a un Dirigente Medico nella 
disciplina di Chirurgia Generale (Fiori Paolo).

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, ai sensi della legislazione sanitaria vigente, i Livelli Essenziali di Assisten-
za  sanitaria  costituiscono  gli  obiettivi  minimi  di  tutela  della  salute, 
che devono garantirsi agli assistiti anche assicurando la presenza in servizio di 
personale con competenza ed esperienza specifica;

Vista la nota con la quale  il  Dott. Luigi Presenti, Direttore della Struttura Complessa 
di Chirurgia del P.O. di Olbia,  chiede l’individuazione di n.1 Dirigente Medico, 
oltre dotazione organica, per fronte alle criticità venutasi a creare nella Struttu-
ra, al fine di garantire il regolare svolgimento delle connesse attività sanitarie;

Preso atto che la Direzione aziendale,  valutata la richiesta avanzata dal Direttore sopra 
citato, ha espresso parere favorevole in merito all’ assunzione di che trattasi; 

Accertato che la presente assunzione rispetta il disposto di cui alla DGR n°23/7 del 12.05.2015 
relativamente al vincolo di riduzione del  50% della spesa complessiva, rispetto a 
quella sostenuta per l’anno 2009, per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a 
tempo indeterminato, come  risulta dalla proiezione, su base annuale, dei dati  di 
spesa riferiti al 1° trimestre dell’esercizio in corso;

Visto il Piano per il fabbisogno del Personale per le Annualità 2015-2016-2017;

 Vista la Deliberazione n°872 del 21.07.2015  relativa all’ ammissione dei candidati e 
alla contestuale approvazione della graduatoria della pubblica selezione della 
figura professionale in argomento;

Preso atto della  disponibilità  ad  accettare  l’incarico  del  Dott.  Paolo  Fiori,  utilmente 
collocato al 1°posto della citata graduatoria;

Ritenuto pertanto,  opportuno,  conferire  al  Dott.  Paolo  Fiori  un  incarico  a  tempo 
determinato in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale, 
della durata di mesi  sei,  oltre dotazione organica,  al  fine di garantire i Livelli 
Essenziali di Assistenza Sanitaria erogati dall’Azienda;

Visti    -      il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. e i.;
                                      -      il D.Lgs n° 368/2001 e s.m. e i.;
     -      il vigente C.C.N.L. della Dirigenza medica e veterinaria;

   -       il DGR n° 1/14 del 12.01.2015;
   -       il DGR n° 23/7 del 12.05.2015;
    -      la L.R. n°10/2006;

    -      l’Atto Aziendale;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di conferire al Dott. Fiori Paolo, nato a Sassari il 20.02.1979, utilmente collocato  al 1° posto 
della relativa graduatoria, un incarico in qualità di Dirigente Medico specializzato nella disci-
plina di Chirurgia Generale;

 di stabilire che l’incarico di che trattasi, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, 
viene conferito, oltre dotazione organica, per un periodo di mesi 6, trascorso il quale cesse-
rà automaticamente senza nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda;

 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;

      Il Commissario Straordinario
   Dott. Paolo Tecleme 

L’Estensore: O. Cassai

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione del Personale
D.ssa Maddalena Tondini


