REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 59

DEL 28/01/2016

OGGETTO: Prosecuzione incarico a n.2 C.P.S. Inferimeri, in attuazione del Progetto di
Sviluppo delle Cure Integrate di III Livello e Cure Palliative ai pazienti terminali ( Costabile
- Pattono)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SALVATORICO ORTU
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

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 28/01/2016
Al 12/02/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

SU PROPOSTA del Servizio Amministrazione del Personale;

PREMESSO

che, con Delibera del Direttore Generale n° 325 del 26.03.2014, è stato
approvato il Progetto di Sviluppo delle Cure Integrate di III Livello e Cure
Palliative ai pazienti terminali;

ATTESO

che, con Delibera n° 245/2014, è stato istituito il gruppo di lavoro preposto alla
gestione del progetto più sopra citato;

PRESO ATTO che, ai sensi della nota prot.n°NP/2014/4785 del 07.05.2014, la Dott.ssa Manconi
comunica che il finanziamento attribuito alla Asl di Olbia per la realizzazione del
progetto in argomento, per le annualità 2013/14, ammonta complessivamente a €
1.170.506,00, dei quali € 819.354,00 destinati all’acquisizione delle risorse
umane richieste;
ATTESO

DATO ATTO

che con Provvedimenti n°791//2015 e 893/2015, sono stati conferiti, fra gli altri, n
°2 incarichi in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, della
durata di mesi sei, in attuazione del Progetto di Sviluppo delle Cure Integrate di
III Livello e Cure Palliative ai pazienti terminali ai sigg. Costabile Serafino e
Pattono Claudio;
che gli incarichi in argomento risultano di prossima scadenza;

PRESO ATTO della nota con la quale la Direzione Aziendale dispone la prosecuzione dei
rapporti di lavoro di che trattasi, al fine di garantire l’efficiente erogazione dei
servizi sanitari forniti dall’Azienda ed assicurare il mantenimento dei L.E.A.;
Vista

la Delibera DGR n°43/9 del 01.09.2015, punto 5 lett. d, che esclude dalle disposizioni in essa contenute i rapporti di lavoro finanziati con risorse finalizzate;
la Delibera n° 51/12 del 28.12.2012, con la quale la RAS ha previsto di destinare
a ciascuna Azienda Sanitaria, il 40% del fondo complessivo a seguito della
presentazione del progetto e il restante 60% a consuntivo, al raggiungimento
degli indicatori di risultato previsti;

RITENUTO

VISTI

pertanto, opportuno, procedere alla prosecuzione del rapporto con i
Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, sopra citati, per ulteriori mesi
dodici in attuazione del Progetto di Sviluppo delle Cure Integrate di III Livello e
Cure Palliative ai pazienti terminali;
-

-

il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. e i.;
il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m. e i.;
il D.Lgs n° 368/2001 e s.m. e i.;
il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;
la L.R. n°10/2006;
l’Atto Aziendale;

-

la nota ARIS n° 207/2014;
la DGR 43/9 del 01.09.2015

IL COMMISARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,
DELIBERA


Di prorogare, previa stipula del contratto individuale di lavoro e secondo l’ordine di scadenza,il
rapporto di lavoro in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D ai sigg.:



COGNOME

NOME

1
2

COSTABILE
PATTONO

SERAFINO
CLAUDIO

LUOGO DÌ NASCITA
AVELLINO
FORMIA

DATA DÌ NASCITA
22/05/1990
19/04/1976

SCADENZA
29/01/2016
06/02/2016

di stabilire che la proroga avviene, per un periodo di mesi dodici, in attuazione del Progetto di
Sviluppo delle Cure Integrate di III Livello e Cure Palliative ai pazienti terminali e cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto, senza nessuna particolare comunicazione;






N°

di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente
normativa;
la spesa di cui sopra verrà imputata successivamente sulla Macro-autorizzazione di spesa
aperta sul FondoRAS stanziato per la realizzazione del “Progetto di Sviluppo delle Cure Integrate di III Livelloe Cure Palliative ai pazienti terminali” - Macro n°9- residuo annualità 2013,
in quanto capiente, a valere sul conto Co.Ge n°0511010401: “Costi del personale sanitario
non dipendente”;
di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti provvedimenti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo;

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme
L’Estensore: O. Cassai
Il Dirigente
Servizio Amministrazione del Personale
D.ssa Maddalena Tondini

