


Servizio Sanitario
Regione Autonoma della Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° 1282   DEL   03/10/2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
OGGETTO: 	PROROGA INCARICO TEMPORANEO, DURATA MASSIMA MESI SEI, ALLA DOTT.SSA  MONICA COSSU– DIRIGENTE MEDICO DI  GINECOLOGIA ED OSTETRICIA.

L'anno duemilasette___ addì   tre___   del  mese di    ottobre______
in Olbia, nella sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE 


Dottor  Giorgio Lenzotti


Sentiti i pareri favorevoli del 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dottor Pier Luigi Caria


e del


DIRETTORE SANITARIO	Dottor  Renato Mura











VISTA	la dotazione organica di questa Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia;  

DATO ATTO  	che a seguito della costituzione del nuovo organismo provinciale, si rende necessario adeguare  la dotazione di personale alle nuove esigenze organizzative determinatesi con l’acquisizione degli ulteriori territori comunali;

RITENUTO	necessario garantire continuità nelle prestazioni sanitarie, assicurando la presenza di personale medico con professionalità specifica;

DATO ATTO 	che in applicazione dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le Pubbliche Amministrazioni possono procedere ad assunzioni per esigenze straordinarie quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;

VISTA	la deliberazione n. 514 del 20.04.2007 relativa alla proroga dell’incarico temporaneo, della durata massima di mesi sei, per esigenze straordinarie, alla dott.ssa Monica Cossu in qualità di dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia;

RILEVATO 		che il suddetto incarico scade il giorno 20.10. 2007;
 

CONSIDERATA	l’opportunità, onde evitare disservizi e garantire un adeguato livello di assistenza medica specifica, di prorogare, per una durata massima di mesi sei, l’incarico individuale alla dott.ssa Monica Cossu che ha acquisito esperienza e professionalità adeguata;

PRESO ATTO 	della disponibilità della dott.ssa Monica Cossu alla proroga dell’incarico;


VISTO	il D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA	la L.R. 10/2006;  




Per i motivi indicati in premessa:


D E L I B E R A


	di prorogare, previa stipula del contratto individuale di lavoro, alla dott.ssa Monica Cossu, nata a Tempio P.  il 25.03.1967 e  residente a Calangianus in via Bainsizza n. 23, l’incarico temporaneo per una durata massima di mesi sei, nella posizione funzionale di dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia presso questa Azienda Sanitaria Locale;




	di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, si risolverà automaticamente alla scadenza indicata nel contratto individuale;


	di attribuire al dirigente medico assunto a tempo determinato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa.





IL DIRETTORE SANITARIO                        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
        Dott. Renato Mura                                                   Dott.  Pier Luigi Caria


                                       	 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                 Dott. Giorgio Lenzotti 
			      
                                      



 n° ________       
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