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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1322          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna - Distretto di Olbia - Dr. Antonio 
Saba - proroga incarico provvisorio nella branca di geriatria per n. 18 ore settimanali

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 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CHE NE HA CURATO L’ ISTRUTTORIA

Vista la deliberazione n°655  del 13.07.2016 con la quale al  Dott. Antonio Saba, 
medico  specialista  nella  branca  di  geriatria,  è  stato  conferito  un  incarico 
provvisorio della durata massima di mesi sei, eventualmente rinnovabili, per 
n. 18 ore settimanali ( Distretto di Olbia ), a far data dal  19.07.2016;  

Vista la  nota prot. n. NP/2016/7401 con la quale il Direttore del Distretto di Olbia, 
chiede la riconferma, per ulteriori mesi sei,  del Dott. Antonio Saba in quanto 
permangono le esigenze organizzative e di servizio che ne hanno motivato la 
nomina;

Atteso che, nelle more della definizione delle procedure per l’individuazione dello 
Specialista titolare, si rende necessario provvedere al rinnovo del suddetto 
incarico provvisorio allo stesso sanitario per altri sei mesi, così come previsto 
dall’art. 21 comma 1 dell’ A.C.N.  per la disciplina dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali interni;

Dato atto che il  presente  provvedimento,  non configurandosi  come reclutamento  ex 
novo, non genera nuovi ed ulteriori costi a carico del bilancio aziendale ed è, 
pertanto, conforme alle disposizioni della DGR 43/9 del 01.09.2015;

Ritenuto pertanto di dover conferire il rinnovo del suddetto incarico al Dott. Antonio 
Saba, medico specialista nella branca di geriatria;

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

            la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

           l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali  
          interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e 
          psicologi), esecutivo con l’intesa sancita in data 29 luglio 2009 dalla  

                     Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province
          Autonome di Trento e Bolzano e successive modificazioni ed integrazioni ; 

          l’A.C.N. siglato il 08.07.2010 biennio economico 2008 – 2009;

          l’Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale 
          Convenzionata Interni



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di prorogare  al  Dott. Antonio Saba  l’incarico  provvisorio nella branca specialistica di 
geriatria   per n. 18  ore settimanali, ( Distretto di Olbia) a far data dal  19.01.2017 per 
ulteriori mesi sei;

- di  dare atto che la proroga di  tale incarico viene conferita nelle more della definizione 
delle procedure per l’individuazione dello Specialista titolare, così come previsto dall’art. 

23 comma 7 dell’A.C.N,  e cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;

      -    di dare atto che il presente provvedimento, non configurandosi come reclutamento ex novo, 
           non genera nuovi ed ulteriori costi a carico del bilancio aziendale ed è, pertanto, conforme 
           alle disposizioni della DGR 43/9 del 01.09.2015;

- di attribuire allo  stesso il trattamento giuridico ed economico previsto dal relativo A.C.N. 
di

categoria.

            

                                                                                                       Il Commissario Strardinario
  
                                                                                                           Dott.  Paolo Tecleme
 

Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Il Responsabile dell’Istruttoria: Patrizia Rau




