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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  836          DEL  29/08/2016 

OGGETTO:  Unità Operativa Ginecologia ed Ostetricia P. O. di Tempio P. proroga 
autorizzazione istituto contrattuale ex art 55 comma 2 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 29/08/2016 Al 13/09/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA 

Premesso che con Deliberazione del Commissario  Straordinario  n. 699 del 21/07/2016, 
il  Direttore  dell’  Unità  Operativa  di  Ginecologia  e  Ostetricia  P.O.  di  Tempio 
Pausania  è  stato  autorizzato  a  far  ricorso,  per  il  periodo  dal  20  luglio 
al 20 agosto 2016, all’istituto contrattuale previsto dall’art. 55, comma 2, CCNL 
8 giugno 2000,  per la copertura di n.  12 turni  pomeridiani  seguiti  da turni  di 
reperibilità notturna di 12 ore, suddivisi tra il personale medico in sevizio che ha 
manifestato disponibilità in merito;

Preso atto delle disposizioni impartite dalla Direzione Aziendale la quale, riscontrato il per-
sistere delle condizioni che hanno indotto il ricorso all’utilizzo del suddetto istitu-
to contrattuale, ritiene opportuno prorogare lo stesso sino al 10 settembre 2016, 
per la copertura di ulteriori n. 6 turni pomeridiani seguiti da turni di reperibilità 
notturna di 12 ore, suddivisi tra il personale medico in sevizio che ha manifesta-
to disponibilità in merito;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto -il D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i.;
-il D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i.; 
-il CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria;
-la L.R. 10/2006 e s.m.e.i.;
-l'Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di  autorizzare  il  Direttore  dell’  Unità  Operativa  di  Ginecologia  e  Ostetricia  P.O.  di  Tempio 
Pausania a far ricorso, sino al 10 settembre 2016, all’istituto contrattuale previsto dall’art. 55, 
comma 2, CCNL 8 giugno 2000, per la copertura di ulteriori n. 6 turni pomeridiani seguiti da 
turni  di  reperibilità  notturna  di  12  ore,  suddivisi  tra  il  personale  medico  in  sevizio  che  ha 
manifestato disponibilità in merito;

 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 sarà cura del Direttore della Unità Operativa di Ginecologia e Ostetrica del 
P.O.  di  Tempio  Pausania  predisporre  i  turni  per  assicurare  l’attività  relativa  all’istituto 
contrattuale autorizzato;

 di dare atto che i turni  predisposti  in base alle necessità dovranno essere preventivamente 
autorizzati dal Direttore Sanitario Aziendale;



 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 per l’ attività autorizzata graverà sul Bilancio aziendale 2016;

 di  demandare  al  Servizio  Amministrazione  del  Personale  i  successivi  adempimenti  di 
competenza.

Il Commissario Straordinario
          Dott. Paolo Tecleme

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

Il Responsabile dell'Istruttoria: 
Sig. Pietro Meloni


