Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

19

DEL 07.01.2016

OGGETTO Presa atto deliberazione Giunta Regionale Sardegna n. 67/30 del
29.12.2015 proroga incarico Commissario Straordinario. Proroga incarico Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario.

IL COMMISSARIO

La presente Deliberazione
a) è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
b) deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi del comma 2
dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006, in quanto comportante impegno di spesa inferiore a euro
5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 07/01/2016
Al 22/01/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna”;

VISTA

la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e

CONSIDERATO

che con la Legge regionale n. 23 del 17.11.2014 è stato avviato il processo di riforma
del sistema sanitario della Regione Sardegna attraverso l’adozione di disposizioni
urgenti finalizzate alla riduzione del disavanzo della spesa regionale sanitaria per il
tramite di diverse misure organizzative e/o gestionali tra cui la riduzione del numero
delle aziende sanitarie

CONSIDERATO

che al fine di garantire quanto sopra l’art. 9 della medesima Legge Regionale ha
previsto che, entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta legge nel BURAS, si
sarebbe provveduto al commissariamento straordinario delle aziende sanitarie e
ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie

DATO ATTO

dunque, che in ossequio alle precitate disposizioni con deliberazione della Giunta
Regione Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 si è provveduto al commissariamento, con
effetto immediato, delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna, dell’
Azienda Ospedaliera G. Brotzu e delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e
Sassari, e alla nomina dei Commissari Straordinari individuando per l’Azienda ASL n.
2 di Olbia il Dott. Paolo Tecleme, fissando la durata dell’incarico in mesi quattro,
rinnovabili per altri quattro; decorrenti dalla data della stipulazione del contratto

PRESO ATTO

che il Dott. Paolo Tecleme ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario
dell’Azienda ASL n. 2 di Olbia il giorno 29.12.2014, data di decorrenza del contratto
stipulato con il competente Assessorato Regionale; e che con successiva
deliberazione della Giunta Regionale n. 19/27 del 28.04.2015 il medesimo è stato
prorogato nell’incarico fino al 28/08/2015

PRESO ATTO

altresì che con deliberazione n 124 del 30.01.2015 il Commissario Straordinario ha
provveduto alla nomina del Direttore Sanitario Dott. Salvatorico Ortu e con
deliberazione n. 287 del 13.03.2015 alla nomina del Direttore Amministrativo Dott.
David Harris

VALUTATO

che il contratto individuale stipulato con il Direttore Sanitario e con il Direttore
Amministrativo prevede all’art. 5 che fatte salve le circostanze di cui all’art. 7 l’incarico
cessa alla data di scadenza dell’incarico del commissario

TENUTO CONTO

che la Legge Regionale n. 36 del 28/12/2015 recante “Misure urgenti per
l’adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale
e ulteriore proroga del commissariamento della ASL” ha previsto all’art. 1 comma 2 la
proroga del commissariamento di cui all’art. 9 della L.R. 23/2014 non oltre il 30
giugno 2016

PRESO ATTO

dunque che per effetto di quanto sopra con deliberazione G.R. n. 67/30 del
29/12/2015 si è provveduto, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa

RITENUTO

regionale, alla proroga degli incarichi dei commissari straordinari fino al 31.03.2016, e
dunque, anche dell’incarico conferito al Dott. Paolo Tecleme,
opportuno dover prendere atto della deliberazione G.R. n. 67/30 del 29.12.2015 e di
dover nel contempo confermare, giusto il disposto dell’art. 5 del contratto individuale
con i medesimi stipulato, gli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore
Amministrativo conferiti rispettivamente al Dott. Salvatorico Ortu con deliberazione n.
124 del 30.01.2015 e al Dott. David Harris con deliberazione n. 287 del 13.03.2015
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi
DELIBERA
1) Di prendere atto della Deliberazione G.R. n. 67/30 del 29.12.2015, con la quale la Giunta Regionale ha
prorogato fino al 31.03.2016 l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda ASL n. 2 di Olbia,
conferito al Dott. Paolo Tecleme;
2) Di dare atto che per effetto della succitata deliberazione e del disposto dell’art. 5 del contratto individuale
con i medesimi stipulato devono intendersi prorogati fino al 31.03.2016 gli incarichi di Direttore Sanitario e
di Direttore Amministrativo conferiti rispettivamente al Dott. Salvatorico Ortu con deliberazione n. 124 del
30.01.2015 e al Dott. David Harris con deliberazione n. 287 del 13.03.2015
3) Di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto
deliberativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Paolo Tecleme)

