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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  483          DEL  31/05/2016 

OGGETTO:  Delibera N°374/2016, rinuncia incarico ( Tudor, Di Marzi, Attus, Panzarini, 
Graziano, Ferramosca) e contestuale conferimento incarico a tempo determinato a n. 9 
collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 31/05/2016 Al 15/06/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale;

Premesso che  con delibera del Commissario Straordinario n°374 del 28.04.2016, sono stati conferiti,   n
°10 incarichi  di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D,  della durata 
di mesi sei, al fine di garantire l’efficiente erogazione dei Servizi Sanitari ed assicurare il 
mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Atteso che che successivamente all’adozione del sopra citato provvedimento i sigg. Tudor Doina 
Mirabela,  Di  Marzi  Giovanni,  Attus  Stefano,  Panzarini  Claudio,  Graziano  Luigi  e 
Ferramosca  Roberto,  non  hanno  dato  alcun  riscontro,  nei  termini  indicati,  al 
telegramma  n°13932821123101270420161312  di  convocazione  per  la  presa  di 
servizio,  e  vengono  dichiarati   pertanto  rinunciatari  all’  incarico  conferito  con  il 
Provvedimento suddetto; 

Atteso che,  in  virtù  di  quanto  sopra  occorre  individuare  altrettante  unità  di  personale 
infermieristico per il conferimento degli incarichi  di che trattasi;

Vista la nota con la quale il Dirigente delle Professioni Sanitarie chiede l’assunzione a tempo 
determinato di ulteriori  n°25 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, cat. D,  per 
far fronte alle criticità venutesi a creare in diverse Unità Operative/ Servizi, stante il 
fatto che il personale attualmente in servizio è insufficiente a garantire la turnazione 
nelle 24 ore, in previsione dell’incremento di attività che si presenterà nel periodo 
estivo, il tutto a garanzia di  livelli assistenziali adeguati;  

Preso atto che, la Direzione Aziendale, valutata la situazione di emergenza rappresentata, ritiene di 
poter autorizzare l’attivazione delle procedure sopra citate; 

Vista la graduatoria concorsuale approvata con Delibera  n°187 del 26.02.2014;

Dato atto che, con precedenti provvedimenti, si è proceduto a scorrere la sopra citata graduatoria, 
sino al 222° posto;

altresì,  che  i  candidati  collocati  dal  223°  al  302°  posto,  sono  stati  invitati  a 
comunicare la propria disponibilità ad accettare un eventuale incarico in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D;

Dato atto che  con  telegramma  n°13343160192001110520161619  è  stata  disposta  la 
convocazione,  per il giorno 18.05.2016,  rivolta ai candidati  resisi disponibili,  per il 
conferimento degli incarichi più sopra citati;

Preso atto che nella data stabilita, solo n. 9 candidati, e precisamente quelli  collocati al 224°, 
239°,271°,275°,276°,294°,298°,299° e 231° posto della graduatoria in argomento, 
hanno accettato l’incarico proposto;

Dato atto che i conferimenti in oggetto vengono  disposti in coerenza con i contenuti e gli obiettivi 
previsti  dal  piano  di  Rientro  adottato  da  questa  Azienda  e  trasmesso  all’ARIS,  per 
competenza, con nota n. PG/2016/8616 del 03/03/2016; 

Accertato che il  presente  provvedimento è  conforme a  quanto disposto  dalla  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 2016;

Ritenuto pertanto,  opportuno,  conferire  n°9  incarichi  in  qualità  di  Collaboratore Professionale 
Sanitario – Infermiere, della durata di mesi sei, al fine di garantire l’efficiente erogazione 
dei Servizi Sanitari ed assicurare il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;

 
Visti il D.Lgs. n°502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

il DPR n° 220/2001;

il DPR 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.lgs n.81/2015;

il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;

la L.R. 10/2006;

l’Atto Aziendale;

la Delibera RAS  n.1/14 del 13.01.2015;

la DGR n°23/7 del 12.05.2015;

la DGR n°43/9 DEL 01.09.2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 Di prendere atto della rinuncia all’incarico della durata di mesi sei, di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario Infermiere cat. D, al fine di garantire l’efficiente erogazione dei Servizi Sanitari 
ed assicurare il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, conferito con Deliberazione 
del   Commissario Straordinario  n°374 del 28.04.2016, ai sigg. Tudor Doina Mirabela, Di 
Marzi Giovanni, Attus Stefano, Panzarini Claudio, Graziano Luigi e Ferramosca Roberto;

 di conferire,  previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in 
qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, ai sigg.:
 

N° COGNOME NOME
LUOGO 

DI NASCITA

DATA   
DI 

NASCITA

POSIZIONE IN 
GRADUATORI

A
1 PANA ANIELA OTILIA CRAIOVA 04/09/1977 224

2 TEDDE FEDERICA SASSARI 08/06/1987 239

3 MUNZI GABRIELE RIETI 01/12/1988 271

4 NOTARIS GIUSEPPE PIETRO LAMEZIA TERME 29/06/1986 275

5 GUGLIELMONE MARCO LA SPEZIA 07/01/1976 276

6 ROSSITTO MIRKO LENTINI 12/08/1990 294

7 PATA LAURA VIBO VALENTIA 23/04/1990 298

8 MANCINI SILVIA TIVOLI 08/01/1987 299

9 TINTERI ROBERTA SASSARI 20/09/1982 301



 di stabilire che l’incarico più sopra citato, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio e 
per una durata di mesi sei,  avviene su posto vacante, trascorso il quale cesserà automati-
camente senza nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda;

 di dare atto che il i conferimenti in oggetto rientrano nella dotazione organica transitoria, ap-
provata con Delibera n°303 del 08.04.2016,  pertanto, vengono disposti in coerenza con i 
contenuti e gli obiettivi previsti dal Piano di rientro adottato da questa Azienda e trasmesso 
all’ARIS, per competenza, con nota n°PG/2016/8616 del 03.03.2016;

 di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è conforme a quanto disposto da lla  
DGR n°23/7 del 12.05.2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa 
complessiva sostenuta nell’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 2016;

 di subordinare l’assunzione dei candidati alla verifica del possesso  dei requisiti   previsti  
dalla legge  per l’accesso agli impieghi presso le Aziende Sanitarie  Locali;

 di attribuire agli   interessati  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;

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

L’Estensore: O. Cassai

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione del Personale
D.ssa Maddalena Tondini

Il Direttore
Servizio amministrazione del Personale
D.ssa Giovanna Puzzi


