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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  984          DEL  10/10/2016  
 
 
OGGETTO:  Collegio tecnico area della Medicina e delle Specialità Mediche: 
approvazione verbali di valutazione del dott. Balata Antonio, struttura complessa di 
Pediatria, e del dott. Bua Elio Attilio, struttura complessa di Pronto Soccorso P.O. di Olbia. 
 
 
 

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 10/10/2016 Al 25/10/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE , 

formulata in base alle direttive della Direzione Aziendale 

 

RICHIAMATA  la deliberazione n° 2791 del 04/11/2013 con la quale è stato approvato il 
   regolamento  per la disciplina ed il funzionamento dei Collegi Tecnici  
   preposti alla valutazione di 2° istanza della dirigenza medico-veterinaria; 

 

CONSIDERATO  che si è reso necessario attivare il processo di verifica e di valutazione dei 
   direttori di S.C. indicati nella seguente tabella, previsto dall’ art. 26 del  
   C.C.N.L. 3/11/2005, alla scadenza dei rispettivi incarichi conferiti ed in  
   relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti: 

 

STRUTTURA 
COMPLESSA 

NOMINATIVO DIRETTORE SCADENZA INCARICO 
QUINQUENNALE 

PEDIATRIA P.O. 
OLBIA 

DOTT. BALATA ANTONIO 01/09/2016 

PRONTO SOCCORSO 
P.O. OLBIA 

DOTT. BUA ELIO ATTILIO 27/09/2016 

 

RICHIAMATA  la deliberazione n° 1448 del 4/12/2014 con cui si è proceduto a costituire, tra 
   gli altri, il Collegio Tecnico dell’ Area della Medicina e delle Specialità  
   Mediche, individuando come componenti esterni il Dott. Bandiera Franco 
   ed il Dott. Pazzola Antonio, entrambi della A.S.L. n° 1 di Sassari;  

 

DATO ATTO CHE il presidente del Collegio è individuato nella Dott.ssa Fenu Maria Serena, 
   Direttore del P.O. di Olbia, in osservanza a quanto previsto dalla  richiamata 
   deliberazione n° 1448, dalle previsioni contenute nel regolamento-tipo di cui 
   alla deliberazione n° 2791/2013, nonchè nel rispetto del principio  dell’  
   assenza di incompatibilità tra Ie fasi valutative del medesimo processo; 

 

DATO ATTO  che il Collegio Tecnico, costituito come sopra, si è riunito in data  12/09/2016 
   per procedere  alla verifica di 2^ istanza ed ha espresso valutazione positiva 
   in merito alle attività professionali ed ai risultati raggiunti da entrambi i  
   direttori, come da verbale acquisito agli atti del Servizio Amministrazione del 
   Personale; 

VISTA    la richiesta di autorizzazione preventiva prevista dalla D.G.R. n° 1/14 del 
   13/01/2015, prot. n°23495 del 08/06/2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     

ACQUISITA  la nota prot. n° 17296 trasmessa via PEC in data 20/06/2016, con la quale l’ 
   A.R.I.S. autorizza la proroga, tra gli altri, dell’ incarico di direzione delle  
   strutture complesse di Pediatria e di Pronto Soccorso; 

RITENUTO  di approvare il verbale del Collegio Tecnico e di confermare nell’ incarico di 
   Direttore della S.C. di Pediatria il Dott. Balata Antonio e di Direttore della 
   S.C. di pronto Soccorso d il Dott. Bua Elio Attilio; 

 



VISTI: 

ll D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e s.m.i.; 

la L.R. 28 luglio 2006, n° 10; 

l’ Atto Aziendale; 

i vigenti CC.NN.LL. della dirigenza Medico-Veterinaria; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
per i motivi sopra espressi,  
 

DELIBERA 

 
 

- di autorizzare il rinnovo dell’ incarico di direzione di struttura complessa di Pediatria al Dott. 
Balata Antonio e di Pronto Soccorso al Dott. Bua Elio Attilio, a seguito del completamento 
positivo delle procedure previste per la valutazione dei risultati e delle attività professionali; 
 

- di stabilire in anni 5, decorrenti dalla scadenza contrattuale indicata in tabella, con 
previsione 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 nel contratto è la seguente. “ la durata del 
presente incarico è subordinata alla attuazione del processo di riforma del S.S.R., alla 
conseguente modifica dell’ Atto Aziendale, laddove venga disposta la soppressione della 
Struttura Complessa di che trattasi “; 
 

- 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. 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
         Dott. Paolo Tecleme 

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


