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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1147          DEL  23/11/2016 

OGGETTO:  Conferimento Incarico di collaborazione professionale ex articolo 53 del 
D.Lgs. 165/2001

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 AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 23/11/2016 Al 08/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione;

Premesso  che,  con nota PG/2016/40991,  l’Azienda ha presentato  alla  ASL 1 di  Sassari  una 

richiesta  di  autorizzazione  ex  art.  53  D.Lgs.  165/2001  per  il  conferimento  di  un  incarico  di 

collaborazione  professionale  al  Dr.  Fiorenzo  Delogu  (Direttore  del  Servizio  di  Igiene  e  Sanità 

Pubblica  della  ASL  1),  per  l’espletamento  degli  adempimenti  di  cui  all’art.  11  del  CCNL  del 

20/09/2001  connessi  alla procedura per il  riconoscimento  dei  benefici  contrattuali  in favore dei 

dipendenti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Preso  atto  che  la  ASL  1  di  Sassari,  con  nota  acquisita  agli  atti  con  PG/2016/46051,  ha 

comunicato che nulla osta al conferimento dell’incarico suddetto, che verrà svolto dal 21/11/2016 

al 31/12/2016. 

Considerato che il  Dr.  Fiorenzo Delogu ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le trasferte, e che lo 

stesso possiede i requisiti richiesti, come da curriculum acquisito agli atti di quest’Azienda.

Ritenuto pertanto di dare incarico di collaborazione professionale al Dr. Fiorenzo Delogu (Direttore 

del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 1), per l’espletamento degli adempimenti di cui 

all’art.  11 del  CCNL del  20/09/2001  connessi  alla  procedura  per  il  riconoscimento  dei  benefici 

contrattuali in favore dei dipendenti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Visti il  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  la L.R. 28 

luglio 2006, n. 10; l’Atto Aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

-  di  conferire  un  incarico  di  collaborazione  professionale  al  Dr.  Fiorenzo  Delogu  (Direttore  del 

Servizio  di  Igiene e Sanità  Pubblica della ASL 1),  per l’espletamento  degli  adempimenti  di  cui 

all’art.  11 del  CCNL del  20/09/2001  connessi  alla  procedura  per  il  riconoscimento  dei  benefici 

contrattuali in favore dei dipendenti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- di imputare la spesa sul conto n. 0502040103  - Uff. Autorizzativo UA2_AAGG;  

- di demandare la formalizzazione dell’incarico all’Area AAGGAALLC e l’esecuzione del presente 

atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento di Prevenzione e al Servizio di 

Igiene Pubblica.



                                                                                                         Il Commissario Straordinario
                                                                                                                  Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1
Struttura proponente: AAGGAALLC
Il Dirigente: Dr.ssa Cinzia Piras
Istruttore: os


