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DELIBERAZIONE n. 1331 del 23 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti
Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi)
ambulatoriali, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti con lo stato e le Regioni
(ACN 29.97.2009);

VISTO in particolare l’art. 23 comma 13 del citato Accordo Collettivo, che prevede che le
Aziende, valutata la programmazione regionale dell’attività specialistica e il permanere delle
esigenze organizzative e di servizio, decorsi 12 mesi dal conferimento possono trasformare
gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con
applicazione del relativo trattamento economico e normativo;

VISTO l’art. 8 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale
interna allegato alla D.G.R. n. 41/10 del 08.09.2009 (ACN 23.03.2005 così come modificato
e integrato dall’ACN del 29.07.2009) pubblicato nel BURAS il 22.10.2009 e recepito da
questa Azienda con delibera n. 235 del 18.11.2009, in cui si definiscono le modalità e i criteri
per l’eventuale trasformazione degli incarichi da tempo determinato a tempo indeterminato
dei medici specialisti ambulatoriali interni di cui all’art. 23 comma 10;

ATTESO che la Dott.ssa Daniela Saragat, è titolare di incarico professionale a Tempo
Determinato ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. H dell’ACN, nella branca specialistica di
Endocrinologia, per n. 4 ore settimanali, presso il Poliambulatorio di Siniscola, con anzianità
di incarico dal 30 giugno 2014;

PRESO ATTO che la ASL di Olbia, con deliberazione n. 1184 del 09/10/2014 ha provveduto
alla trasformazione del rapporto di lavoro, da Tempo determinato a Tempo indeterminato,
della Dott.ssa Daniela Saragat a far data dal 01/10/2014 in esecuzione dell’art. 23 comma
13 dell’ACN e in applicazione dell’art. 8 dell’A.I.R.;

ATTESO che nell’ambito della programmazione dell’attività specialistica ambulatoriale
interna perdurano le esigenze assistenziali e di servizio;

OGGETTO: Dott.ssa Daniela Saragat, trasformazione incarico di Medicina Specialistica

Ambulatoriale nella Branca di Endocrinologia, da tempo Determinato a tempo

Indeterminato
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RITENUTO sulla base della deliberazione sopra nominata dell’ASL di Olbia e ai sensi
dell’art. 8 dell’A.I.R. di dover trasformare il rapporto di lavoro instaurato presso questa ASL
dalla Dott.ssa Daniela Saragat, medico specialista ambulatoriale nella branca di
Endocrinologia, da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza 01 Ottobre
2014;

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;

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;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di procedere ai sensi dell’art. 23 comma 13 dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità
del 23.03.2005, integrato e consolidato con le modificazioni incluse nell’ACN del
29.07.2009 e ai sensi dell’ art. 8 dell’A.I.R., alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo determinato a tempo indeterminato della Dott.ssa Daniela Saragat,
specialista ambulatoriale nella branca di Endocrinologia con n. 4 ore settimanali di
attività presso questa ASL a decorrere dal 01 Ottobre 2014;

b) di dare atto che la trasformazione dell’incarico comporta una riduzione della spesa per
l’attività specialistica;

c) l’incarico a rapporto professionale di cui sopra è disciplinato dal vigente ACN alle
condizioni economiche e normative in esso contenute;

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie,
l’Ufficio Coordinamento Giuridico e Economico – Medici Convenzionati e il
Distretto di Siniscola, ciascuno per la parte di propria competenza.

e) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Estensore della deliberazione

f.to Dott. Antonio Angelo Canu f.to R. Angioj

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs 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



1331 pag. 3 di 3

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 23 ottobre 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. …Cure Primarie…… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


