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DELIBERAZIONE N. 550 DEL 26.04.2012

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PRESO ATTO che lo Specialista Ambulatoriale a tempo indeterminato, matr. 800175, si è
assentato dal servizio per infermità nelle date e nei periodi indicati nell’allegato
A ;

VISTA la certificazione medica prodotta dallo specialista su citato, agli atti del Servizio
Specialistica Ambulatoriale di questo Distretto;

VISTO l’art. 37, comma 4, dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Rapporti con i Medici
Specialisti Ambulatoriali Interni reso esecutivo in data 23 marzo 2005 dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, il quale dispone che allo specialista
ambulatoriale incaricato a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per
comprovata malattia o infortunio – anche non continuamente nell’arco di 30
mesi - l’Azienda corrisponde l’intero trattamento economico al momento goduto
in attività di servizio per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi,
conservando l’incarico per ulteriori 15 mesi, senza retribuzione;

PRESO ATTO che allo specialista spetta per intero la retribuzione fino al 18/06/11 e al 50%
dal 19/06/2011 fino al 18/09/11;

RITENUTO pertanto di collocarelo specialista matr. 800175 in aspettativa senza retribuzione
a decorrere dal 19/09/2011;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

OGGETTO: Distretto di Sorgono.
Matricola 800175 – Specialista Ambulatoriale a tempo
indeterminato – Assenze dal servizio per infermità ultimi 30 mesi
(art. 37 ACN nei Rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali)
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VISTO il D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 12, comma 8, della L.R. n. 3/2009;

VISTA la deliberazione della G.R. della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs. n.
502/1992 e s.m. e i.;

Per i motivi esposti in premessa;

DELIBERA

1) di prendere atto delle assenze per malattia, di cui all’allegato A, dello Specialista
Ambulatoriale a tempo indeterminato, matr. 800175, in servizio presso il Distretto di Sorgono
e di procedere alle relative detrazioni stipendiali;

2) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Medicina Specialistica del
Distretto di Sorgono e di trasmettere apposita nota di informazione allo specialista in parola;

3) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese;

4) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Distretto
f.to D.ssa Anna Maria Pintore

Estensore della deliberazione
f.to A.Curreli

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di
giorni 15 con decorrenza dal 26.04.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott.Francesco Pittalis

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. I

Distretto di Sorgono R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


