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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1334          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Conferimento al Dott. Cesare Delussu dell’incarico temporaneo di 
Responsabile ella S.S. aziendale denominata S.I.S.A (Servizio Informavo Sanitario e 
Amministrativo).

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 della Direzione Aziendale

Premesso che con Provvedimento n. 1554/2007 è stato adottato  il testo definitivo dell’atto, 
aziendale,  tutt’ora vigente,   la cui  conformità,  in ordine agli  indirizzi  regionali,  è 
stata valutata positivamente con D.G.R. n. 51/46 del 20/12/2007;

Considerato che nell’atto  aziendale sopra citato all’art.  20,  “strutture  e funzioni  di  staff  della 
direzione aziendale” è prevista la Struttura Semplice a valenza aziendale S.I.S.A 
(Servizio Informavo Sanitario e Amministrativo);

Considerato che in virtù della conclusione della gestione commissariale e della istituenda nuova 
Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  (ATS)  la  Direzione  di  questa  Azienda, 
esaminata  la  situazione  gestionale,  ritiene  di  adottare  ultimi  Provvedimenti, 
tra i quali il conferimento temporaneo dell’ incarico della Struttura più sopra citata, 
per garantire il miglior avvio delle attività della futura Area Socio Sanitaria Locale 
di Olbia e fino al nuovo Atto Aziendale dell’ ATS;

Preso Atto che nella  Struttura  di  che  trattasi  risulta  presente  soltanto  un  Dirigente,  Dott. 
Cesare Delussu, idoneo a ricoprire l’incarico di direzione della struttura semplice in 
questione  ed  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’art.  28,  comma  3  CCNL 
08/06/2000, che con il proprio apporto professionale ha contribuito all’evoluzione e 
implementazione  delle  attività  connesse  alla  Struttura  cui  è  preposto  ed  ha 
comportato  un  importante  sviluppo  delle  funzioni  assegnate  alla  medesima 
Struttura; 

Ritenuto pertanto,  visti  anche  gli  atti  di  indirizzo  trasmessi  dall’  incorporante  ASL  n.  1, 
conferire al Dott. Cesare Delussu l’incarico temporaneo di Responsabile della S.S. 
aziendale  denominata S.I.S.A   (Servizio Informavo Sanitario e Amministrativo);

Visto il D.lvo 502/1992.;
il CCNL Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
la L.R. 28 luglio 2006 n.10;
la L.R. 27 luglio 2016 n.17.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di conferire al Dott. Cesare Delussu mediante stipula, ad integrazione del contratto individuale 
di lavoro, di specifico contratto integrativo l’incarico temporaneo di Responsabile della Struttura 
Semplice a valenza aziendale S.I.S.A (Servizio Informavo Sanitario e Amministrativo);

- di dare atto che il suddetto incarico temporaneo è conferito per mesi 6 con facoltà di rinnovo 
sino all’adozione da parte dell’ A.T.S. del nuovo Atto Aziendale e comunque nelle more dell’en-
trata in funzione dell’ Azienda per la Tutela della Salute e dell’approvazione della Rete Ospe-
daliera Regionale;



- di dare atto che l’incarico conferito con il presente Provvedimento decorre dal momento della 
stipula della specifica sezione dell’incarico, ad integrazione del relativo contratto individuale di 
lavoro, ed è soggetto alle verifiche previste dal CCNL della Dirigenza SPTA;

- di dare atto che la clausola che verrà apposta nel contratto di lavoro è la seguente: “ha durata  
temporanea, fino all’attuazione dell’ Atto Aziendale ed è pertanto subordinata alla realizzazione  
del processo di riforma del SSR; si applicano le previsioni di legge e di CCNL riferite alla fatti-
specie concreta”;

- di  precisare  che  sono  fatti  salvi  gli  eventuali  effetti  sul  presente  incarico  dalla  Riforma, 
in itinere, del SSR ivi compresa la riforma della Rete Ospedaliera;

- di riservarsi altresì di attribuire al Dirigente sopra richiamato specifici obiettivi correlati all’incari-
co dirigenziale conferito con il presente Provvedimento;

- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale gli adempimenti derivanti dall’esecu-
zione del presente Provvedimento.

Il Commissario Straordinario

      Dott. Paolo Tecleme


