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DELIBERAZIONE n°706 del 25.05.2012

OGGETTO: Presa d’atto del Verbale della Commissione medico-legale dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro e del consenso del dipendente al cambio di ruolo e profilo professionale
per inidoneità fisica alla mansione. Dipendente Matricola n. 3104.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTO il verbale di visita collegiale del 08/06/2011, sottoscritto dalla Commissione
medico-legale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale si attesta che il dipendente Matricola n. 3104 ,
dipendente a tempo indeterminato con il profilo di Operatore Tecnico Specializzato Cuoco
Cat. BS risulta non idoneo all’espletamento delle mansioni proprie, ma idoneo allo
svolgimento di mansioni di tipo amministrativo;

VISTO l’art. 6 del CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20/09/2001, ove si prevede
che nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute e previo
consenso dell’interessato, il dipendente riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle proprie
mansioni, possa essere adibito a mansioni di altro profilo di cui possieda i titoli;

ACCERTATO che il suddetto dipendente è in possesso dei requisiti prescritti,per
essere inquadrato nel profilo professionale di Coadiutore Amministrativo Esperto Cat. BS;

VISTA la nota allegata alla presente, con la quale il dipendente interessato
acconsente al cambio di ruolo e allo svolgimento di mansioni di tipo amministrativo, con la
conseguente collocazione nella posizione funzionale di coadiutore Amministrativo Esperto;

RITENUTO di dover procedere a formalizzare tale mutamento di ruolo e profilo
professionale, in conformità a quanto previsto nel CCNL Integrativo del Comparto Sanità;

VISTO l’art. 6 CCNL Comparto Sanità Integrativo del 07/04/1999;

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

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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 successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di prendere atto del verbale del 08/06/2011, della Commissione medico-legale
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, nel quale si attesta che il dipendente Matricola n. 3104, dipendente a tempo
indeterminato con il profilo di Operatore Tecnico Specializzato Cuoco risulta non idoneo
allo svolgimento delle mansioni proprie, ma allo svolgimento di mansioni di tipo
amministrativo;

2) di prendere atto che il dipendente interessato accetta di essere adibito a mansioni del
ruolo amministrativo ( nota del 15/05/2012);

3) di disporre che il medesimo venga inquadrato nel ruolo amministrativo, profilo di
Coadiutore Amministrativo Esperto , Cat. BS, pari livello economico;

5) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale

6) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Personale

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Posizione Organizzativa

f.to Dr.ssa Lucia M.Cadeddu

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 Amm.vo

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 on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 25.05.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


