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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1336          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Conferimento al Dott. Guido Sari dell’incarico temporaneo di Responsabile 
della Struttura Semplice Aziendale denominata “Servizio dell’Assistenza Riabilitativa e 
Prestazioni Integrative e Protesiche”

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  in  virtù  della  gestione  Commissariale  e  della  istituenda  Azienda  per  la 
Tutela  della  Salute  (A.T.S.)  la  Direzione  Aziendale,  esaminata  la  situazione 
gestionale  di  questa  Azienda,  ritiene  di  adottare  ultimi  Provvedimenti  per 
garantire il miglior avvio delle attività dell’ Area Socio Sanitaria Locale di Olbia;

Richiamata la  Deliberazione  n.  965  del  04/10/2016  con  la  quale  è  stato  concesso  alla 
Dott.ssa  Pes  Gavina,  Dirigente  Medico  di  ruolo  nella  disciplina  di  Medicina 
Fisica e Riabilitazione, un periodo di aspettativa ex art. 10, comma 8 lett. b) del 
CCNL 10/02/2004;

Atteso che la stessa alla data di concessione della richiamata aspettativa rivestiva le 
funzioni di Responsabile del “Servizio dell’Assistenza Riabilitativa e Prestazioni 
Integrative e Protesiche” afferente al Distretto di Olbia;

altresì,  che nel  citato Provvedimento,  per mero errore materiale,  veniva dato 
atto che le funzioni di Responsabile del Servizio di che trattasi si sarebbero rese 
temporaneamente vacanti  e che pertanto si rende necessario con il presente 
Atto  apportare  le  opportune  e contestuali  rettifiche  in  merito  alla  decadenza 
della Dott.ssa Gavina Pes dal suddetto incarico e della relativa vacanza;

Considerato che a fronte di ciò questa Azienda intende procedere all’individuazione di un 
nuovo  Responsabile  temporaneo  della  Struttura  Semplice  Distrettuale 
denominata  “Servizio  dell’Assistenza  Riabilitativa  e  Prestazioni  Integrative  e 
Protesiche” e pertanto in data 27/10/2016 ha pubblicato sul  sito istituzionale, 
nella sezione “Concorsi e Selezioni”, apposito avviso di selezione interna per il 
conferimento dell’incarico di Responsabile di Struttura Semplice, ai sensi dell’ 
art. 28 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’ art. 17 
del vigente Atto Aziendale;

Preso atto che  in  sede  aziendale  è  pervenuta  una  sola  domanda  di  partecipazione 
presentata dal Dirigente Medico Dott. Guido Sari;

Preso atto che  il  conferimento  del  predetto  incarico  rientra  nella  fattispecie  prevista 
dall’  art.  28  del  CCNL  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  –  8  giugno  2000 
il quale al comma 3 dispone che “Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono 
conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice …”;

Dato atto che  l’avviso  di  selezione  interna,  all’art.  3,  prevede  che  “L’incarico  di  
Responsabile  di  Struttura  Semplice  Aziendale  è  conferito  dal  Commissario  
Straordinario,  su  proposta  del  Direttore  del  Distretto  di  Olbia,  a  dirigenti  in  
possesso di tutti  i  requisiti  di cui  all’art.  1 del presente avviso - che abbiano  
favorevolmente  superato  le  previste  valutazioni  periodiche  -  a  seguito  di  
apposita  selezione  basata  sulla  valutazione  dell’esperienza  professionale  
specifica del curriculum e di apposito progetto di lavoro sulla Presa in carico del  
paziente con bisogno riabilitativo: PDTA tra Ospedale e Territorio”;

Vista la nota prot. NP/2016/5667 del 05/10/2016 con la quale la Dott.ssa Liliana Pa-
scucci – Direttore del Distretto di Olbia –   formula la proposta di affidamento 
dell’incarico di che trattasi all’unico candidato partecipante - Dott. Guido Sari -, 
per le attitudini personali e le capacità professionali nella disciplina di compe-
tenza;



Ritenuto pertanto, visti  anche gli  atti di indirizzo trasmessi dall’  incorporante ASL n. 1, 
conferire al Dott. Guido Sari l’incarico temporaneo di Responsabile della Strut-
tura  Semplice  Aziendale  denominata  “Servizio  dell’Assistenza  Riabilitativa  e 
Prestazioni Integrative e Protesiche”;

Visti il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;
l’Atto Aziendale; 
la Legge Regionale 10/2006 e s.m.i;
la Legge Regionale 17/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di rettificare la Deliberazione n. 965 del 04/10/2016 nella sola parte in cui erroneamente si da 
atto che l’incarico di  Responsabile della Struttura Semplice Aziendale denominata “Servizio 
dell’Assistenza  Riabilitativa  e Prestazioni  Integrative  e Protesiche”  precedentemente  asse-
gnato  alla  Dott.ssa Pes Gavina,  collocata in aspettativa  ex art.  10 c.  8 lett.  b)  del  CCNL 
10/02/2004 Area Dir. Med, si rende temporaneamente vacante;

- di dare atto che con la concessione della citata aspettativa l’incarico di che trattasi si è reso 
vacante a tutti gli effetti in ragione della contestuale decadenza della Dott.ssa Pes Gavina;

- di conferire pertanto al Dott. Guido Sari l’incarico temporaneo di Responsabile della Struttura 
Semplice Aziendale denominata “Servizio dell’Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrati-
ve e Protesiche”, afferente al Distretto di Olbia;

- 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’entrata in funzione dell’ Azienda per la Tutela della Salute e dell’approvazione della Rete 
Ospedaliera Regionale;

- 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 realizzazio-
ne del processo di riforma del SSR; si applicano le previsioni di legge e di CCNL riferite alla  
fattispecie 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 demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti   deri-
vanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario   
Dott. Paolo Tecleme


