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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1083          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  Conferimento incarico temporaneo, in sostituzione di personale assente, ad 
un Dirigente Medico nella disciplina  di Ginecologia e Ostetricia - deroghe 10%- 
( Cugurullo F.)

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 07/11/2016 Al 22/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta     del Servizio Amministrazione del Personale che ne ha curato l’istruttoria:

Vista la  nota  protocollo  n°PG/2016/34003,  pervenuta  dalla  Direzione  Territoriale  del 
Lavoro di Sassari, con la quale è stata disposta l’astensione dal lavoro ai sensi e per 
gli  effetti  dell’art.17, c.2, lett.  c) del D.Lgs.n°151/2001,  fatte salve le ipotesi  di cui 
all’art. 12, c.2 del DPR n°1026/1976,  a favore della dipendente di cui alla matricola 
n°2940, Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia; 

Vista           la nota prot. n° NP/2016/ 4752, con la quale il Direttore dell’U.O. presso la quale la 
dipendente presta servizio, ne chiede la sostituzione;

Visto che ai sensi della legislazione sanitaria vigente, i livelli essenziali di assistenza co-
stituiscono gli obiettivi minimi di tutela della salute che devono essere garantiti agli 
assistiti, assicurando la presenza in servizio di personale con esperienza e compe-
tenza specifica;

Vista la DGR n°20/3 del 12.04.2016, di parziale rettifica della DGR n°40/3 del 01.09.2015, 
che stabilisce, al fine di rendere meno impattante l’effetto prodotto dal blocco del tur-
nover nelle more del completamento del processo di riordino del SSr, la sostituzione 
delle assenze  per congedi concessi ex D.Lgs.n°151/2001 a  personale  in  servizio 
presso i presidi ospedalieri, computandole automaticamente nelle deroghe del 10%;
 

Dato atto  che la presente assunzione, poiché non prevedibile in quanto a titolo di sostituzio-
ne,  non è valutata nel Piano di Rientro Aziendale  ma adempie a quanto disposto 
dalla DGR n°23/7 del 12.05.2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% del-
la 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 Ammini-
strazione del Personale;

Tenuto conto   delle disposizioni pervenute in merito dalla Direzione Aziendale;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°743 del 28.07.2016, con la quale è sta-
ta approvata la graduatoria di selezione per il conferimento di incarichi a tempo de-
terminato di Dirigente Medico nella disciplina in oggetto, indetta a seguito dell’esito 
improduttivo degli adempimenti previsti dalla DGR 28/17 del 17.07.2014 in materia 
di utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti;

Dato atto che sono stati formalmente invitati a dare disponibilità per  eventuali conferimenti,  a 
qualsiasi titolo disponibili, tutti i candidati presenti nella sopra citata graduatoria;

Preso atto     che i candidati  collocati  al  1° e 4° posto della stessa hanno trasmesso la propria 
rinuncia mentre, con Provvedimento n°985 del 12.10.2016, ai candidati presenti al 
2° e 3° posto è già stato assegnato un incarico;

Atteso che la candidata collocata al 5° posto, Dott.ssa Cugurullo Francesca, è già titolare di 
un  incarico  presso  questa  Azienda,  in  sostituzione  di  personale  assente,  nella 
stessa  posizione  funzionale  ma  di  durata  residua  meno  vantaggiosa  di  quello 
proposto;

Vista la disponibilità della stessa ad accettare il presente conferimento;



Ritenuto         pertanto opportuno:

-  conferire alla Dott.ssa Cugurullo Francesca, un incarico temporaneo in qualità di 
Dirigente  medico  nella  disciplina  di  Ginecologia  e  Ostetricia,  in  sostituzione  di 
personale  assente,  per  tutta  la  durata  dell’assenza  e  fino  all’effettivo  rientro  in 
servizio della dipendente di cui alla matricola n°2940, al fine di poter garantire, in 
condizioni di sicurezza, le prestazioni sanitarie erogate, nel rispetto dei LEA e della 
normativa in materia di turnazione del personale;

 - stabilire che la stessa decadrà dall’incarico attualmente in essere all’atto  della 
stipula del nuovo contratto di lavoro.

Visti -     il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
-      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 43/9 del 01.09.2015 
-  la DGR n°20/3 del 12.04.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di conferire alla Dott.ssa Cugurullo Francesca, nata a Sassari il 23.08.1983, collocata al 5° posto 
della graduatoria di selezione approvata con Delibera del Commissario Straordinario n°743 del 
28.07.2016,  un  incarico  temporaneo di  Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Ginecologia  e 
Ostetricia;

 di  stabilire  che il  presente  conferimento,  decorrente  dalla  data  di  effettiva  presa  di  servizio, 
avviene  in sostituzione dell’assenza della dipendente matricola n°2940, Dirigente Medico nella 
disciplina di Ginecologia e Ostetricia,  per la quale è stata disposta l’astensione dal lavoro ai 
sensi e per gli  effetti dell’art.17, c.2, lett. c) del D.Lgs.n°151/2001,  fatte salve le ipotesi di cui 
all’art. 12, c.2 del DPR n°1026/1976;

 di stabilire che la Dott.ssa Cugurullo, attualmente dipendente di questa Azienda con un incarico 
di  durata  residua  meno  vantaggiosa,  decadrà  automaticamente  dal  contratto  attualmente  in 
essere all’atto della stipula del nuovo contratto di lavoro;

 di stabilire, altresì, che il presente incarico avrà una durata pari all’assenza della dipendente di 
cui alla matricola n°2940, titolare del posto,  e si risolverà automaticamente all’effettivo rientro in 
servizio  della  stessa,  anticipato  o posticipato,  senza  nessuna  particolare  comunicazione  da 
parte  dell’Azienda,  ovvero  al  venir  meno  delle  condizioni  che  ne  hanno  determinato  il 
conferimento;



 di  dare  atto  che  la  presente  sostituzione è  stabilita  dalla  DGR  n°20/3  del  12.04.2016,  di 
parziale rettifica della DGR n°40/3 del 01.09.2015, in quanto a valere sull’assenza di personale 
medico ospedaliero ed è automaticamente computata nell’ambito delle deroghe del 10%;  

  di dare atto che, stante la natura non prevedibile, la presente assunzione non è stata valutata 
nel  Piano  di  Rientro  Aziendale  ma  adempie a quanto  disposto  dalla  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 subordinare l’assunzione della candidata alla verifica del possesso  dei requisiti  previsti dal-
la legge  per l’accesso agli impieghi presso le Aziende Sanitarie Locali;

 di attribuire all’interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normati-
va;

 di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione 
del presente provvedimento.

                                                                                                        Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

 Per il Servizio Amministrazione del Personale
Il Responsabile dell’istruttoria: t.fiori
Il Dirigente: Dott.ssa  M. Maddalena Tondini
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi

, 


