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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  976          DEL  05/10/2016 

OGGETTO:  Rinnovo incarico di direzione S.C. dirigenti vari (Dott.ssa Giovanna Gregu, 
Dott.ssa Anna Manconi, Dott. Walter Masoch, Dott. Mario Francesco Careddu)
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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
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SU    PROPOSTA    DEL   SERVIZIO    AMMINISTRAZIONE  DEL  PERSONALE,  
formulata in base alle direttive della Direzione Aziendale
                  
CONSIDERATO  che le Strutture Complesse di seguito indicate (Direzione Medica del P.O. di 

Tempio  Pausania;  Direzione  del  Distretto  di  Tempio  Pausania; U.O.  di 
Ginecologia ed Ostetricia del P.O. di Tempio Pausania; U.O. di Medicina 
Interna  del  P.O.  di  La  Maddalena)  sono  attualmente  rette  da  Direttori 
riconfermati  nei  rispettivi  incarichi,  a  conclusione  positiva  delle  prescritte 
procedure valutative,  per periodi  di tempo inferiori  alla durata contrattuale (6 
mesi, prorogati successivamente per periodi di pari durata). 
Tale  soluzione  è  stata  ritenuta  temporaneamente  possibile  per  garantire  la 
funzionalità delle medesime strutture nelle more della riorganizzazione prevista 
dalla L.R. n. 23/2014,  ed, in particolare, a seguito dell’acquisizione del diniego 
formale  espresso  dal  competente  A.R.I.S.  a  procedere  alla  riconferma 
quinquennale degli incarichi dei Dottori Careddu e Masoch (come , peraltro, già 
precisato nelle deliberazioni  di approvazione dei verbali  di valutazione redatti 
dai competenti Collegi Tecnici, una volta completata la procedura di valutazione 
di II istanza).
La medesima  modalità  di  rinnovo è stata,  quindi,  applicata  per  analogia  nel 
caso  dei  rinnovi  contrattuali  delle  Dottoresse  Manconi  e  Gregu,  dandone 
sempre precisa comunicazione preventiva in Assessorato.

Vengono, quindi, indicati nella  seguente tabella riepilogativa gli  estremi degli 
atti di rinnovo a valenza temporale inferiore a quella minima prevista dal relativo 
CCNL  adottati  sino  a  questo  momento,  precisando,  accanto  a  ciascuna 
struttura, il termine di scadenza  ultimo fissato nei medesimi:  



PRECISATO      che, come detto sopra,  del rinnovo di tali incarichi per una  durata inferiore a 
quella  contrattuale,  così  come delle  implicazioni  ad  essi  collegate,  quali,  ad 
esempio,  l’instaurarsi  di  possibili  contenziosi  legali,  è  stata  data  precisa 
comunicazione  al  competente  Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale (da ultimo, con nota prot. n. 28314 del 07.07.2016 ), a 

STRUTTURA
COMPLESSA

Nominativo 
DIRETTORE

Deliberazioni 
di  rinnovo 
incarico

Termine ultimo 
di scadenza

Direzione 
Medica 
P.O.  di 
Tempio 
Pausania

Dott.ssa 
Giovanna 
Gregu

Deliberazione n. 
280     del 
01.04.2016 

   30.09.2016

Direzione 
Distretto  di 
Tempio 
Pausania

Dott.ssa
Anna Manconi 

Deliberazione n. 
del         02.09.2016

U.O. 
Medicina 
Interna  
P.O. 
La 
Maddalena

Dott. 
Walter Masoch 

Deliberazione n. 
del 10.09.2015
Deliberazione n. 
283  del 
01.04.2016     

  
  15.09.2016

U.O.  
Ginecologia 
ed  Ostetricia 
P.O.  di 
Tempio P.

Dott. 
Mario 
Francesco 
Careddu     

Deliberazione n. 
n.  1122  del 
24.09.2015; 

Deliberazione n. 
261  del 
31.03.2016

    30.09.2016



cui puntualmente è stata inoltrata, di volta in volta, richiesta di autorizzazione 
preventiva,  e  che  sono  scadute  o  scadranno  nel  corrente  mese  le  ultime 
proroghe disposte con gli atti deliberativi richiamati;

CONSIDERATO  che:

1. perdura  una situazione ancora precaria in quanto la riforma sanitaria di cui alla L.R. 
23/2014  non  è  stata  ancora  completata,  non  è  stata  portata  a  compimento  la 
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera,  né  è  stato  adottato  un  nuovo  A.A.  che 
ridefinisca una diversa mappatura degli incarichi di S.C. aziendali; 

2. il fatto che si protragga il commissariamento dell’Azienda, disposto, da ultimo, con 
D.G.R n. 49/8 del 13.09.2016,  e che le strutture sopraccitate continuino ad essere 
previste  dall’atto  aziendale  vigente,  giustifica  la  necessità  che  il  rinnovo  degli 
incarichi  in  favore  dei  citati  Direttori  venga  formalizzato,  proprio  per  evitare 
l’interruzione delle attività delle UU.OO. interessate e, non da ultimo, la proposizione 
di  eventuali  ricorsi,  per  il  periodo di  5 anni  decorrenti  dall’originaria  scadenza  di 
ognuno  di  essi,  con  previsione,  nel  contratto  di  lavoro,  di  apposita  clausola  di 
salvaguardia correlata agli  effetti  eventuali  sul  conferimento  dell’incarico  derivanti 
dalla  riforma del  S.S.R.,  similmente a quanto  fatto  in proposito  da altre  Aziende 
(vedasi, a tal proposito, l’Asl n. 1 di Sassari);  

RITENUTO    ,pertanto, di autorizzare il rinnovo degli incarichi di struttura in capo ai detti Direttori, 

subordinandolo ad apposita clausola di salvaguardia o comunque all’intervenuto 

raggiungimento dell’età pensionabile di alcuni;

 Visti:  

-   il    D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i; 
-   la   L.R. 28 luglio 2006, n. 10; 
-   l’    Atto Aziendale;
-   la  L. R.   23/2014; 
-   la  L. R. 17 /2016; 
-   la D.G.R. n. 49/8 del 13.09.2016; 

           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

                        DELIBERA

-    di autorizzare il rinnovo degli  incarichi  di direzione di Struttura Complessa in 
favore  dei  sotto  indicati  Dirigenti  Medici,  rispetto  ai  quali  si  sono  completate 
positivamente le previste procedure per la valutazione dei risultati e delle attività 
professionali:



 

-    di 

stabilire in anni 5, decorrenti dall’originaria scadenza indicata sopra, la durata dei 
contratti individuali di lavoro, con previsione, nei medesimi, di apposita clausola di 
salvaguardia  in  relazione  alla  mutazione  delle  condizioni  organizzative 
discendenti dall’adozione del nuovo Atto Aziendale, similmente a quanto fatto in 
proposito da altre Aziende del S.S.R.;

-    di  dare  atto  che  la  clausola  che  verrà  apposta  nei  contratti  di  lavoro  è la 
seguente:  “la  durata  del  presente  incarico  è  subordinata  all’attuazione  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 della 
riforma, in itinere, del S.S.R., ivi compresa la riforma della rete ospedaliera; 

- di incaricare il  Servizio Amministrazione del Personale per gli adempimenti di 
competenza.
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COMPLESSA

Nominativo 
DIRETTORE

Decorrenza 
dell’incarico

Direzione 
Medica 
P.O.    di 
Tempio 
Pausania

Dott.ssa 
Giovanna 
Gregu

  31.03.2016

Direzione 
Distretto  di 
Tempio 
Pausania

Dott.ssa
Anna Manconi 

 02.03.2016

U.O. 
Medicina 
Interna  
P.O.  La 
Maddalena

Dott. 
Walter Masoch 

  
 
   15.09.2015

U.O.  
Ginecologia 
ed  Ostetricia 
P.O.  di 
Tempio P.

Dott. 
Mario 
Francesco 
Careddu     

   30.09.2015



                                                                                     Il  Commissario Straordinario

                                                                                                       Dott.  Paolo Tecleme

Il Direttore  del  Servizio Amministrazione del Personale:        Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente:         Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
L’estensore          Dott.ssa Tiziana Enne




