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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1054          DEL  26/10/2016 

OGGETTO:  Deliberazione n. 727 del 22.07.2016 e s.m.i. : integrazione e rettifica errore 
materiale.

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 26/10/2016 Al 10/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 
SU   PROPOSTA   DEL   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  727  del  22.07.2016,  rettificata  successivamente  con  la 

deliberazione n. 759 del 05.08.2016, con la quale si è proceduto ad attribuire a diversi operatori 

professionali coordinatori l’indennità di cui all’art. 44, comma 5, CCNL  Area Comparto 1994/1997, 

procedendo, altresì, a riconoscere in loro favore gli arretrati relativi all’ultimo quinquennio di attività;

VISTA la richiesta di riconoscimento dell’indennità di cui sopra inoltrata, in data 21.09.2016, prot. 

n. 38398, dal Sig. Murgioni Piero Angelo, coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso del P.O. 

di Olbia, in qualità di responsabile dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera 

dell’  O.B.I.,  unità la cui attivazione è stata formalizzata ex deliberazione n. 237 del 08.02.2011, 

come documentato dall’istante nella nota di cui sopra; 

CONSIDERATO  che la richiesta in oggetto è stata esaminata dal Direttore Sanitario Aziendale 

Dott. Salvatorico Ortu congiuntamente con il Responsabile S.P.S. Dott.ssa Luisa Fenu e la stessa 

è  stata  accolta  positivamente,  sussistendovi  le  condizioni  in  presenza  delle  quali  è  dovuto  il 

riconoscimento dell’indennità in oggetto;

 

DATO ATTO, inoltre, che è stato accertato che, relativamente al coordinatore in servizio presso 

l’U.O. di  del P.O. di Tempio P., Sig. Carbonelli Leucio, è stata indicata erroneamente la data di 

decorrenza del beneficio in questione (09.11.2011 anziché 12.10.2011); 

RITENUTO  pertanto  di  rettificare  l’errore  materiale  contenuto  nella  deliberazione  n.  727  del 

22.07.2016  relativamente  alla  decorrenza  dell’indennità  di  cui  trattasi,  nonché  di  integrare  la 

medesima  deliberazione  autorizzando  l’attribuzione  della  specifica  indennità  in  favore  del  Sig. 

Murgioni  Piero  Angelo  dalla  data  di  effettivo  svolgimento  delle  funzioni  presso  l’O.B.I.,  come 

attestato dal Responsabile del S.P.S.; 

 Visti:  

- il  D.Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  ss.mm.ii;  la  L.R.  28  luglio  2006,  n.  10;   l’Atto 
Aziendale;  la L.R. 23/2014 e ss.mm.ii; 



           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

        DELIBERA

- di integrare la deliberazione n. 727 del 22.07.2016 prevedendo il riconoscimento a far data 

dal 08.02.2011 dell’indennità di cui all’art. 44, comma 5, CCNL  Area Comparto 1994/1997 

al coordinatore infermieristico del Servizio  Pronto Soccorso del P.O. di Olbia Sig.  Piero 

Angelo Murgioni in quanto responsabile dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica 

ed alberghiera dell’ O.B.I., unità la cui attivazione è stata formalizzata ex deliberazione n. 

237 del 08.02.2011; 

- di  rettificare, inoltre, in favore del Sig. Leucio Carbonelli, coordinatore in servizio presso 
l’U.O. di Pediatria e Assistenza Neonatale del P.O. di Tempio P., la decorrenza del benefi-
cio  di cui sopra, indicata  erroneamente nella deliberazione n. 727 soprarichiamata nella 
data del 09.11.2011, sostituendola con quella del 12.10.2011; 

- di  incaricare  il  Servizio  Amministrazione  del  Personale  dei  successivi  adempimenti  di 
competenza. 

Il Commissario Straordinario

         Dott.  Paolo Tecleme



Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale:      

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 Il Dirigente    Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile del S.P.S.      Dott.ssa Luisa Fenu

L’istruttore:      Dott.ssa Tiziana Enne

 


