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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1079          DEL  04/11/2016 

OGGETTO:  Proroga incarico a tempo determinato  a n°2  Dirigenti Medici nella disciplina 
di Urologia ( Canessa- Pisano) in attuazione della Convenzione di cui alla Delibera n
°302/2016.
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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 04/11/2016 Al 19/11/2016
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Su proposta    del Servizio Amministrazione del Personale, che ne ha curato l’istruttoria: 

Premesso che  con  DGR  n°  6/15  del  02.02.2016  la  RAS  ha  approvato  la  proposta  di 
ridefinizione della rete ospedaliera della Regione, ispirata alla logica del modello 
assistenziale “hub and spoke”, fondato sulla differenziazione degli ospedali rispetto 
alla  complessità   della  casistica  trattata,  configurando la  AOU di  Sassari  quale 
centro “ Hub” e la Asl di Olbia quale centro “spoke”;

che  nella dotazione organica transitoria Aziendale, giusto Provvedimento n° 303 
del 08.04.2016, approvata dalla Ras con nota 00011598 del 22.04.2016 in quanto 
coerente  col  Piano  di  Rientro  Aziendale,  sono  stati  istituiti,  nelle  more  della 
riorganizzazione ospedaliera e dell’apertura del Mater Olbia, n° 3 posti di Dirigente 
Medico nella disciplina di Urologia;

che con Delibera del Commissario Straordinario n°73 del 09.03.2016 e Delibera 
del Commissario Straordinario n°218 del 18.03.2016, rispettivamente, la AOU di 
Sassari  e  la  Asl  di  Olbia  hanno  provveduto  ad  approvare  il  “Progetto  
interaziendale  per  la  gestione  della  patologia  urologica  nell’area  del  nord  
Sardegna” con l’obiettivo comune di realizzare, in via sperimentale, una gestione 
interaziendale all’interno della delineanda rete ospedaliera, finalizzata alla presa in 
carico  dei  pazienti  affetti  da  patologie  urologiche  afferenti  al  territorio  del  nord 
Sardegna obiettivo di ripristinare e migliorare, in virtù della  collaborazione con la 
Clinica  Urologica  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Sassari,  l’offerta 
assistenziale erogata;

che  il  summenzionato  progetto  è  attivato,  in  via  sperimentale,  per  mesi  12 
rinnovabili per altri 12;

Atteso che con Delibera n°302 del 08.04.2016, funzionale alla realizzazione del progetto 
di che trattasi, la Asl di Olbia ha autorizzato la stipula di apposita Convenzione con 
la più sopra citata AOU, dando contestualmente mandato al competente Servizio 
circa l’acquisizione nel personale necessario, quantificato in  n°3 Dirigenti medici 
specialisti in Urologia, n°2 dei quali  assunti a tempo determinato;

Richiamata la Delibera n°356 del 26.04.2016 con la quale, in attuazione della convenzione più 
sopra  citata,  sono  stati  conferiti  al  Dott.  Canessa  Simone  e  al  Dott.  Pisano 
Salvatore i n°2 incarichi in argomento;

Visto che gli stessi sono di prossima scadenza ( 04.11.2016 e 22.11.2016);

Vista la nota con la quale la Direzione Sanitaria dispone la proroga degli incarichi per 
ulteriori mesi 6;

Accertato il rispetto di quanto previsto dalla DGR 43/9 del 01.09.2015, in quanto, alla data, 
presso questa Azienda risultavano in essere n°2 conferimenti a tempo determinato 
di Dirigente medico nella disciplina in parola, per cui non si sono generati ulteriori 
nuovi costi a carico del SSR;



Accertato altresì,  il  rispetto  della  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 dal 
preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati  di cui  al CE III  trimestre 2016 
predisposto dal Servizio Amministrazione del Personale;

Ritenuto pertanto, opportuno,  per  le motivazioni  sopra esposte,  prorogare i  n°2 incarichi 
temporanei di  Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Urologia attribuiti  al  Dott. 
Canessa Simone e al Dott. Pisano Salvatore per ulteriori mesi 6;

 Visti                             -        il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. e i.;
                                       -      il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m. e i

-       il D.Lgs n° 81/2015
     -       il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Med . e Vet.;

    -       la L.R. n°10/2006;
                                       -       l’Atto Aziendale; 
                                       -       la DGR n° 1/14 del 12.01.2015

-      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  prorogare i n° 2 incarichi di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia conferiti, ex Delibera n
°356 del 26.04.2016, ai sanitari di seguito elencati:

-.   Canessa Simone, nato a Rapallo il 15.07.1978      in scadenza il 22.11.2016 
-    Pisano Salvatore, nato a Sorgono il 21.12.1975     in scadenza il 04.11.2016;

 di stabilire che la prosecuzione in oggetto, della durata di ulteriori  mesi 6, avviene su incarichi 
conferiti in attuazione della Convenzione di cui alle Delibere del Commissario Straordinario n°218 
del 18.03.20 e n°302 del 08.04.2016 stipulata a fronte di un progetto  attivato, in via sperimentale, 
per mesi 12 rinnovabili per altri 12,  su posti previsti nella dotazione organica transitoria di cui alla 
Delibera n°303/2016 approvata dall’ARIS (nota prot.  n°0011598 del 22.04.2016)  e  cesseranno 
automaticamente alla scadenza, senza nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda, 
salvo eventuale proroga;

 di dare atto che gli incarichi sono stati conferiti 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 che la presente proroga non rientra nel novero soggetto al blocco previsto dalla DGR 
43/9  del  01.09.2015  in  quanto  alla  data  presso  questa  Azienda  risultavano  in  essere  n°2 
conferimenti  a tempo determinato di Dirigente medico nella disciplina in parola,  per cui  non si 
sono generati ulteriori nuovi costi a carico del SSR;



 di dare atto,  altresì,  del  rispetto  della  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 dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla 
base  dei  dati  di  cui  al  CE  III  trimestre  2016  predisposto  dal  Servizio  Amministrazione  del 
Personale;

 di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa;

 di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti  provvedimenti 
derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo;

  

                                                                                                      Il Commissario Straordinario

                                                                                                              Dr. Paolo Tecleme

Per il Servizio Amministrazione del Personale:  
L’estensore:t.fiori

 Il Dirigente: Dott. M. Maddalena Tondini
 Il Direttore: Dott. Giovanna Puzzi


