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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1129          DEL  17/11/2016 

OGGETTO:  Adempimenti di cui alle delibere di Giunta Regionale n.49/8 del 13 settembre 
2016 e n.55/16 del 13 ottobre 2016. Obiettivi di mandato del Commissario straordinario. 
Ricognizione della consistenza del personale al 31 ottobre 2016.

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 17/11/2016 Al 02/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



PREMESSO che la Regione Sardegna con L.R. n.23 del 17 novembre 2014 ha dato avvio al 
processo di riforma del sistema sanitario regionale, disciplinando i nuovi aspetti 
istituzionali  e  organizzativi,  con previsione di  riduzione del  numero  di  aziende 
sanitarie locali;

che con deliberazione della Giunta regionale n.51/2 del  20 dicembre 2014,  in 
conformità al dettato della L.R. n. 23 del 17 novembre 2014, è stato disposto il 
commissariamento straordinario delle Aziende sanitarie locali regionali;

che  con successive  deliberazioni  è  stata  disposta  la  proroga  dell’incarico  dei 
Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali, sino al 31 agosto 2016;

ATTESO che la L.R. n.17 del 27 luglio 2016 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 
l'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari incorpora le altre aziende sanitarie locali 
di  cui  all'articolo  2  della  legge  regionale  n.  10  del  2006,  e  assume  la 
denominazione di "Azienda per la tutela della salute”;

che  l’art.  16  comma  4  della  medesima  legge  dispone  la  proroga  del 
commissariamento  straordinario,  limitatamente  alle  aziende  oggetto  di 
incorporazione, sino alla data del 31 dicembre 2016;

DATO ATTO che la  Giunta  regionale,  con deliberazione  n.49/8  del  13 settembre  2016,  ha 
disposto  la  proroga  dell’incarico  dei  Commissari  straordinari,  in  conformità  al 
dettato della L.R.  n.17 del 27 luglio 2016, e contestualmente, al fine di favorire il 
supporto necessario al processo di incorporazione, ha approvato gli  obiettivi  di 
mandato dei medesimi; 

ATTESO che,  tra  gli  obiettivi  di  mandato  dei  Commissari  straordinari  è  prevista  la 
predisposizione di apposito atto deliberativo di ricognizione della consistenza dei 
rapporti  di  lavoro  in  essere  presso  ciascuna  azienda  sanitaria  locale,  da 
trasmettere  al  Direttore  generale  della  Azienda sanitaria  locale  n.1  di  Sassari 
entro la data del 20 novembre 2016;

che la Giunta regionale con ulteriore deliberazione n.55/16 del 13 ottobre 2016 
ha approvato  gli  “indirizzi  per  la  ricognizione della  consistenza  del  patrimonio 
immobiliare   e mobiliare,  dei  rapporti  giuridici  attivi  e passivi  e  dei  rapporti  di 
lavoro in essere delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi 
dell’art. 1, comma 3 della L.R. n.17 del 27 luglio 2016”;

che, con nota prot. pg/2016/71757 del 10 novembre 2016, la Direzione generale 
della Azienda sanitaria locale n.1 di Sassari ha fatto pervenire, per ogni singolo 
adempimento previsto dalla deliberazione n.49/8 del 13 settembre 2016, appositi 
schemi di rilevazione atti a garantire uniformità di acquisizione e trasmissione dei 
dati richiesti alle Aziende sanitarie regionali oggetto di incorporazione;

che la suddetta nota prevede che la rilevazione dei dati sia aggiornata alla data 
del 31 ottobre 2016;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  rilevazione  secondo  le  modalità  indicate  dalle 
deliberazioni regionali e secondo gli schemi forniti dall’Azienda sanitaria locale n.
1 di Sassari, nel rispetto dei tempi stabiliti;



VISTE il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.
Il D.Lgs. 165/2001
la L.R. 10/2006
la L.R. 23/2014
la L.R. 17/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di dare atto che si è provveduto alla rilevazione della consistenza dei rapporti di lavoro 
in essere presso questa Azienda sanitaria locale;

 di dare atto che la rilevazione in oggetto è riferita alla data del 31 ottobre 2016;

 di dare atto, altresì, che la rilevazione viene effettuata secondo le modalità indicate dal-
le deliberazioni regionali n. 49/8 del 13 settembre 2016 e n. 55/16 del 13 ottobre 2016 
e secondo gli schemi forniti dall’Azienda sanitaria locale n.1 di Sassari, allegati al pre-
sente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 di dare atto che l’Azienda si riserva l’invio di eventuali integrazioni nel caso di variazioni 
che potrebbero intercorrere sino alla data del 31 dicembre 2016;

 di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale dell’Azienda sanitaria 
locale n.1 di Sassari.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n.
Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Sig. Luca Puggioni






































