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DELIBERAZIONE N° 71 DEL 16.01.2013

OGGETTO: Variazione orario di servizio del Dott. Vincenzo Leoni titolare di incarico a tempo
indeterminato nella Branca di Pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTI il DPR 8 Giugno 1987 n. 291, Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, e seguenti: DPR n. 316 del
1990, DPR n. 500 del 1996, DPR n. 271 del 2000, l’ACN del 2005 e l’ACN del
2009;

PREMESSO che il Dott. Vincenzo Leoni, Medico Specialista Ambulatoriale, è titolare di incarico
a “Tempo Indeterminato” per n. 36 ore settimanali presso questa Azienda
Sanitaria, attualmente così ripartite:

 n. 8 ore settimanali presso il Distretto di Nuoro;
 n. 28 ore settimanali presso il Distretto di Siniscola;
VISTE le Disposizioni Aziendali del Direttore Sanitario Prot. n. 1915 del 26.07.2001, Prot.

n. 2090 del 27.08.2001, Prot. n. P 64 del 11.01.2002 nelle quali si disponeva che
pro tempore Dott. Vincenzo Leoni, compatibilmente con le esigenze della
Medicina Specialistica Ambulatoriale, fermo restando il mantenimento dell’orario
complessivo d’incarico, di n. 36 ore settimanali, prestasse la propria attività
professionale anche nell’ambito della U.O. di Pediatria di Comunità nei Distretti di
Nuoro e Siniscola e del Consultorio Familiare di Siniscola;

VISTA la Disposizione Aziendale del Direttore Sanitario Prot. n. 1188 del 30.05.2002
nella quale si disponeva il trasferimento di n. 4 ore di attività dal Distretto di
Macomer al Distretto di Siniscola, da svolgere nella U.O. di Pediatria di Comunità
e nel Consultorio Familiare;

VISTA la Disposizione Aziendale del Direttore Sanitario Prot. n. 295 del 18.10.2007 nella
quale si disponeva il trasferimento di ulteriori n. 4 ore di attività dal Distretto di
Macomer al Distretto di Nuoro da svolgere come Specialista Ambulatoriale e
Pediatra di Comunità presso il Comune di Orotelli;

VISTA la nuova riorganizzazione dei Consultori Familiari;
VISTO in particolare l’art. 17 comma 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale 2009, che

prevede che le Aziende, possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare
flessibilità operativa, anche temporanea, dell’orario di servizio, anche a domanda
dello specialista ambulatoriale, fermo restando il mantenimento dell’orario
complessivo d’incarico;

VISTO l’art. 32 ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 che prevede che lo Specialista Ambulatoriale
possa svolgere Attività Esterna sia durante che al di fuori dell’orario di servizio;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente

atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in conformità alle
disposizioni stabilite con la Direttiva aziendale sulla “Predisposizione e adozione
dei Provvedimenti” (approvata con Deliberazione n. 941 del 17.06.2010);
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di procedere, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN 2009, alla mobilità temporaneo (flessibilità
operativa) del Dott. Vincenzo Leoni, Specialista Ambulatoriale in Pediatria, conferendo allo
stesso, con decorrenza dal 01.11.2012. n. 6 ore settimanali presso il Consultorio di Gavoi, e n.
4 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Nuoro. Le restanti 26 ore saranno effettuate
presso il Distretto Sanitario di Siniscola. L’attività pediatrica sarà concordata in accordo con il
Responsabile della U.O. di Pediatria di Comunità e con il Responsabile dei Consultori
Familiari del Distretto di Siniscola. Le sedi, dove avverranno le timbrare, sono il
Poliambulatorio di Nuoro, di Gavoi, di Siniscola. Le missioni saranno autorizzate dal referente
del Distretto di Siniscola o dal Responsabile della Pediatria di Comunità, al bisogno, qualora
svolga attività per il servizio, mentre l’attività riepilogativa di tali missioni verrà validata dal
Coordinatore Aziendale dei Consultori Familiari e/o dal Responsabile della Pediatria di
Comunità;

2. che l’attività del Dott. Vincenzo Leoni sarà svolta con le modalità disciplinate dall’ACN 2009
(Art. 30 commi 5, 9, Art. 32 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, Art. 46);

3. di demandare al Servizio Cure Primarie l’adozione dei successivi provvedimenti per la parte di
propria competenza;

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile Aziendale
dei Consultori Familiari

f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

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
16.01.2013

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 Cure Primarie C

 Direttore del Distretto di Nuoro R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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