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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 26/02/2016 Al 12/03/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 
SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

        
RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  690  del  19.06.2014,  successivamente  rettificata  con 
deliberazione  n.  834  del  14.07.2014,  contenente  la  graduazione  delle  funzioni  dirigenziali 
relativamente alle Strutture Complesse e Semplici aziendali;

PRESO ATTO delle segnalazioni inoltrate dal Direttore dell’U.O. di Medicina Interna del P.O. “G. 
Paolo  II”  di  Olbia  Dott.  Marino  Achenza  e  acquisite  agli  atti  del  Servizio  Amministrazione  del 
Personale  con le  registrazioni  n.  32287/2014  e  n.  1659/2015,  tendenti  ad  evidenziare  la  non 
conformità del punteggio finale attribuito alla propria Struttura rispetto alla sommatoria dei diversi 
fattori considerati, alcuni dei quali, come il fattore dimensionale relativo all’indicazione del  numero 
dei dirigenti medici e degli altri operatori del Comparto presenti nell’U.O., non aggiornati rispetto 
alla reale consistenza degli stessi nel periodo temporale preso in esame  per l’ elaborazione dei 
punteggi finali; 

 
CONSIDERATO che la verifica condotta sulle anomalie evidenziate ha confermato quanto asserito 
dal Direttore della detta Struttura e che  tale errore materiale  ha determinato l’attribuzione di un 
punteggio non adeguato rispetto ai parametri  codificati nel vigente “Regolamento aziendale per la 
graduazione degli incarichi dirigenziali”, pari a punti 58, anziché  a 60; 

PRESO ATTO della  autorizzazione  a procedere  alla  correzione di  tali  errori  materiali  rilasciata 
dalla Direzione Sanitaria Aziendale; 

RITENUTO, pertanto, di rettificare la deliberazione indicata conformemente a quanto disposto in 
tal  senso  dalla  Direzione  Sanitaria  Aziendale,  dando  atto  del  nuovo  punteggio  assegnato  alla 
Struttura in oggetto, risultante dall’incremento di n. 2 punti aggiuntivi;  

VISTI:  

 il D.Lgs.  30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;   la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;   l’Atto Aziendale;
 la L.R.   23/2014; 

  
                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

        DELIBERA

- di  rettificare,  così  come  disposto  dalla  Direzione  Sanitaria  Aziendale,  il  punteggio 
complessivo  attribuito,  in  sede  di  graduazione  delle  funzioni,  alla  Struttura  Complessa 
“Medicina Interna” incardinata presso il P.O. “G. Paolo II” di Olbia,  dando atto che il nuovo 
punteggio è pari a 60 punti, contro i 58 precedenti risultanti dalla deliberazione n. 690/2014 
e s.m.i.;



- di dare mandato al Servizio Amministrazione del Personale per i conseguenti adempimenti 
di competenza

Il Commissario Straordinario

       Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Dott.ssa Tiziana Enne


