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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  489          DEL  31/05/2016 

OGGETTO:  Unità Operativa di Medicina Generale PO Olbia – autorizzazione istituto 
contrattuale ex art. 55 e s.m.i. CCNL 8 giugno 2000.

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 apposite note il Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Generale 
P.O.  di  Olbia.  –  Dott.  Marino  Achenza  –  comunica  che  a  causa  della 
carenza di personale medico della Struttura, allo stato attuale è impossibile 
garantire  le  guardie  notturne,  i  servizi  essenziali  offerti  dalla  struttura  e il 
rispetto delle nuove disposizioni in materia di orario di lavoro;

ATTESO che  il  Direttore  più  sopra  citato,  per  far  fronte  alle  persistenti  difficoltà 
organizzative e strutturali conseguenti alla necessità di garantire ai lavoratori 
il  rispetto  del  riposo  giornaliero  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs  66/2003,  al 
contestuale mantenimento dei livelli essenziali di assistenza della Struttura e 
per  scongiurare  la  chiusura  di  diversi  servizi,  chiede  la  possibilità  di  far 
ricorso   all’istituto contrattuale previsto dall’art. 55 comma 2 CCNL 8 giugno 
2000 sino al superamento delle criticità rappresentate;

RILEVATO che la Direzione Aziendale, valutata la situazione  rappresentata,  al fine di 
affrontare  la  situazione  di  emergenza,  sia  in  relazione  alla  dotazione 
organica che agli aspetti organizzativi della struttura, ha ritenuto condivisibili 
le  soluzioni  organizzative   proposte  dal   Direttore   dell’Unità  Operativa  di 
Medicina  Generale  P.O.  di  Olbia.  –  Dott.  Marino  Achenza  ovvero  a  far 
ricorso all’istituto contrattuale previsto dall’art. 55 comma 2 CCNL 8 giugno 
2000,  per  la  copertura  di  numero  di  8  guardie  mensili  a  far  data  dal  01 
maggio  e  sino  al  mese  di  giugno  2016,  in  attesa  dell’assunzione  di  altri 
provvedimenti ordinari;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTI il D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i.;

la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

il D.Lgs n. 165/2001 es.m. e i.;

i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per le motivazioni esposte in premessa:

DELIBERA



- di  autorizzare,  con  decorrenza  dal  01  maggio  2016,  il  Direttore  dell’Unità  Operativa  di 
Medicina  Generale  P.O.  di  Olbia.  –  Dott.  Marino  Achenza  -   a  far  ricorso  all’istituto 
contrattuale  previsto dall’art. 55 comma 2  CCNL 8 giugno 2000 per la copertura di numero 
di  8  guardie  mensili   sino  al  mese  di  giugno  2016,   in  attesa  dell’assunzione  di  altri 
provvedimenti ordinari;

- di dare atto che l’autorizzazione all’istituto in argomento ha lo scopo di acquisire prestazioni 
aggiuntive  in  relazione  alla  accertata  carenza  di  organico  e  per  far  fronte  a  compiti 
istituzionali e alla erogazione delle prestazioni assistenziali nel rispetto della disciplina dei 
riposi e dell’orario di lavoro prevista dagli artt. 4 e 7 del D.Lgs. 66/2003 con personale in 
servizio; 

- Di dare atto che,  a fronte dei compensi  relativi  all’istituto contrattuale regolamentato dal 
predetto articolo,  il  personale coinvolto  dovrà rendere n.  8 ore oltre il  normale orario di 
servizio;

- di dare  atto che sarà cura del Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Generale P.O. di 
Olbia.  –  Dott.  Marino  Achenza   -   predisporre  i  turni  per  assicurare  l’attività  relativa 
all’istituto contrattuale autorizzato;

- di dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto sulla base dei rendiconti 
mensili e relativi all’attività prestata;

- di dare atto che la spesa mensile per l’ attività autorizzata, pari a  €. 3.840,00,  graverà sul 
Bilancio aziendale  2016;

- di dare atto  che il  tetto  massimo delle  guardie,  retribuibili  con il  ricorso alle  prestazioni 
oggetto  del  presente  Provvedimento,  non  può  essere  superiore  al  12%  delle  guardie 
notturne complessivamente svolte in azienda nell’anno precedente, il quale rappresenta il 
budget di spesa massimo disponibile; 

- Di demandare al Servizio  Amministrazione del Personale i controlli  relativi  al  persistere 
delle  condizioni  che hanno  determinato  l’adozione del  presente  Provvedimento,  che in 
caso contrario si riterrà privo di effetti. 

       Il Commissario Straordinario
            Dott. Paolo Tecleme

Struttura proponente :
Servizio Amministrazione del Personale
Il Direttore Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Dott.ssa Maria Maddalena Tondini


