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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  382          DEL  29/04/2016 

OGGETTO:  presa atto della rinuncia del Dott. Garcia Fernadez Cesar all’incarico a tempo 
determinato conferito con Deliberazione n°284 del 04.04.2016 nella posizione di Dirigente 
Medico nella disciplina di Medicina Interna e contestuale conferimento alla Dott. Masia 
Rossella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 29/04/2016 Al 14/05/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

Premesso che con Delibera  n°303  del  08.04.2016  è stata  approvata  la  dotazione organica 
transitoria; 

Visto che, per la figura di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna, risultano n
°9 posti vacanti,  n°8 dei quali attualmente coperti  con altrettanti incarichi a tempo 
determinato;

che tra gli  incarichi  di  cui  sopra,  uno è stato attribuito  al  Dott.  Garcia  Fernadez 
Cesar, ex Delibera n°284 del 04.04.2016;  

Preso atto che, successivamente all’adozione del provvedimento, il candidato più sopra citato, 
ha notificato la propria rinuncia all’incarico (nota n°PG/2016/13466 del 07.04.2016);

Rilevato che, per l’effetto, il posto vacante è nuovamente disponibile;

Atteso il  perdurare  della  situazione  di  grave  criticità,  dovuta  alle  persistenti  e  strutturali 
difficoltà organizzative, presenti a vario titolo, ulteriormente accentuate dall’entrata 
in vigore delle disposizioni dell’art.14, c.1 della L.161/2014;

Dato atto che, sulla base della situazione contingente, non è possibile adottare altra soluzione 
organizzativa;

Atteso che la Direzione Aziendale, valutate le limitazioni che rendono impossibile il rispetto 
degli  standard  di  sicurezza  nonché  delle  norme  in  materia  di  organizzazione 
dell’orario di lavoro, dispone l’individuazione di un’altra unità cui affidare l’incarico di 
Dirigente Medico di che trattasi; 

Accertato      che  il  presente  conferimento  rispetta  il  disposto  di  cui  alla  DGR  n°23/7  del 
12.05.2015, relativamente al vincolo di riduzione del  50% della spesa complessiva 
sostenuta nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo 
indeterminato,  come risulta  dalla  proiezione,  su  base  annuale,  dei  dati  di  spesa 
riferiti al 1° trimestre dell’esercizio in corso;

     altresì, che il medesimo è coerente con i contenuti e gli obiettivi previsti dal piano di 
rientro adottato da questa Azienda e trasmesso all’ARIS, per competenza;

Atteso che questa Azienda, al fine di reperire, a tempo determinato, la risorsa necessaria, 
ha escusso la vigente graduatoria concorsuale ( Delibera n° 1352 del 04.12.2015), 
senza riuscire a coprire tutti i posti disponibili;

altresì, che si è dato corso a quanto disposto dalla DGR 28/17 del 17.07.2014 in 
merito all’utilizzo delle graduatorie concorsuali  vigenti nelle altre Aziende del SSR 
senza, peraltro, ottenere alcun riscontro utile;

Visto che, agli atti, risulta idonea graduatoria di selezione dalla quale attingere (Delibera 
del Commissario Straordinario n°434 del 17.04.2015);

Dato Atto  che  l’Azienda  ha  formalmente  interpellato,  chiedendo  disponibilità  all’eventuale 
conferimento  di un incarico temporaneo, i candidati dal 9° al 16° ed ultimo posto, 
escludendo  quelli  già  in  servizio  presso  questa  Azienda  o  che,  chiamati  da 
graduatoria concorsuale, abbiano rinunciato; 



Preso Atto della disponibilità della Dott.ssa Masia Rossella – 16° posto-  nonché del mancato 
riscontro dei candidati collocati nelle posizioni precedenti;

Ritenuto pertanto, necessario, conferire un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico 
nella  disciplina  di  Medicina  Interna,  della  durata  di  mesi  6,  alla  più  sopra  citata 
Dott.ssa Masia,  al fine di poter garantire, in condizioni  di sicurezza,  le  prestazioni 
sanitarie erogate, nel rispetto dei LEA e della normativa in materia di turnazione del 
personale;

Visti                               -      il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni
-      il D.Lgs.n°165/2001 e s.m.i.

  -      il D.Lgs n° 81/2015
-      il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Dir. Med. e Veterin.;
-      la L.R. n°10/2006;
-      l’ Atto Aziendale; 
-      la DGR n° 1/14 del 12.01.2015 
-      la DGR n°23/7 del 12.05.2015 
-      la DGR n°43/9 del 01.09.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i quanto sopra motivato,
 

DELIBERA

  di prendere atto della rinuncia del Dott. Garcia Fernadez Cesar, nato a Malaga il 28.12.1982 
all’incarico  a  tempo  determinato  conferitogli con Deliberazione  n°284  del  04.04.2016  nella 
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna;

 di conferire un incarico a tempo determinato di pari modalità, condizioni e durata alla dott.ssa 
Masia Rossella, nata a Hagen il 12.05.1980, collocata al 16° ed ultimo posto della graduatoria 
di  selezione  di  cui  alla  delibera  n°434  del  17.04.2015,  utilizzata  poiché  né  dalla  vigente 
graduatoria concorsuale ( Delibera n° 1352 del 04.12.2015) né da quelle presenti presso le altre 
Aziende del SSR si è avuto riscontro utile; 

 di stabilire la durata dell’incarico in mesi 6, decorrenti, previa stipula del contratto individuale di 
lavoro, dalla data di effettiva presa di servizio, trascorsi i quali cesserà automaticamente, senza 
nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda;

 di subordinare l’assunzione della candidata alla verifica del possesso dei requisiti fisici e di leg-
ge previsti per l’accesso agli impieghi presso le AA.SS.LL., nonché della documentazione pre-
sentata per l’ammissione alla selezione e per l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli;

 di attribuire alla stessa il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa; 

 di dare atto, altresì, che il presente atto deliberativo è disposto nell’ambito della dotazione or-
ganica transitoria (Delibera n°303 del 08.04.2016,  adottata in coerenza con i contenuti  e gli 



obiettivi previsti dal Piano di rientro adottato da questa Azienda e trasmesso all’ARIS, per com-
petenza, con nota n°PG/2016/8616 del 03.03.2016;

 di dare atto che il presente provvedimento, è conforme alle disposizioni di cui alla DGR n°23/7 
del 12.05.2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva sostenu-
ta nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come 
risulta dalla proiezione, su base annuale, dei dati di spesa riferiti al 1° trimestre dell’esercizio in 
corso;

 di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione 
del presente provvedimento; 

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
 Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio Amm.ne Personale:
L’addetto all’istruttoria: t.fiori
Il Dirigente: Dott.ssa M.MaddalenaTondini
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi


