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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 9 del 18 gennaio 2016

OGGETTO: Proroga contratto a tempo determinato di n. 9 Collaboratori Professionali
Sanitari – Infermieri, in servizio presso il P. O. “San Francesco” di Nuoro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazioni agli atti del Servizio Personale si è provveduto ad assumere
a tempo determinato in qualità di C.P.S. Infermieri, da destinare al P.O. San Francesco di
Nuoro, i Sigg.ri Mancusa Martina, Ionescu Marilena, Balaban Narcis Marian, Gavrilescu Lavinia
Paula, Pagano Giuseppe, Cadeddu Ilaria, Carpentiere Ornella, Tolu Mariantonia, Ionita
Manuela;

CHE con successive deliberazioni è stata disposta la proroga dei suddetti contratti a tempo
determinato la cui data di scadenza è di seguito indicata:

NOMINATIVO UNITA' OPERATIVA SCADENZA

1 MANCUSA MARTINA MEDICINA 05/01/16

2 IONESCU MARILENA PNEUMOLOGIA 06/01/16

3 BALABAN NARCIS MARIAN PRONTO SOCCORSO 09/01/16

4 GAVRILESCU LAVINIA PAULA CARDIOLOGIA 15/01/16

5 PAGANO GIUSEPPE ORTOPEDIA 18/01/16

6 CADEDDU ILARIA NIDO 19/01/16

7 CARPENTIERE ORNELLA PNEUMOLOGIA 28/01/16

8 TOLU MARIANTONIA DIETOLOGIA 30/01/16

9 IONITI MANUELA GINECOLOGIA 31/01/16

PRESO ATTO della imminente cessazione dei relativi contratti;

VISTA la nota Prot. N° 16981 del 18.12.2015 con la quale il Direttore ad Interim e il Dirigente
del Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie richiedono un'ulteriore proroga dei
contratti a tempo determinato summenzionati;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale
presso il Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, dover accogliere, la predetta
richiesta ed autorizzare, di conseguenza, la proroga dei citati contratti a tempo determinato,
per un periodo di sei mesi e comunque fino all'immissione in ruolo dei vincitori del pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, in fase di espletamento, se antecedente alla
data di scadenza dei contratti in questione;

DATO ATTO che la spesa che scaturisce dal presente provvedimento, dedotte le spese per
gli incrementi contrattuali e le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, successive
all'1.01.2004 nonché i costi per l'istituzione e attivazione di nuove strutture, avvenuti
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successivamente alla medesima data, rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 2 – punto 71 – L.
23.12.2009, n. 191 e anche nel tetto di spesa previsto dalla Legge n. 122/10 per le assunzioni
a tempo determinato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1186 del 22.09.2015 con la quale è stato approvato il piano
di rientro dei costi del personale relativi a contratti a tempo determinato e altre forme flessibili
di rapporti lavorativi e sono state stabilite le percentuali annue di riduzione dei costi eccedenti il
50% di quelli sostenuti, allo stesso titolo, nell'anno 2009;

CONSIDERATO che il costo relativo alle proroghe di che trattasi è stato inserito nell'ambito del
suddetto piano di graduale riduzione, in ossequio alla disposizione di cui alla D.G.R. n. 23/7 del
12.05.2015, da monitorarsi seconde le modalità indicate nella succitata deliberazione 1186/2015;

VISTO il CCNL Comparto Sanità;
VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs.vo 15.06.2015, n. 81;
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 6 della L.R. del 07.08.2015 n. 22;
VISTA la L.R. del 23.12.2015 n. 36;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015; n.
42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016, con la quale si prorogano gli
incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di
Nuoro;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale n° 63/24
del 15.12.2015;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di autorizzare la proroga dei contratti a tempo determinato degli Infermieri sottoelencati
in servizio, a tempo determinato, presso il Presidio Ospedaliero “San Francesco” di
Nuoro, per un periodo di sei mesi, e comunque fino all'immissione in ruolo dei vincitori
del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 10
posti di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, in fase di espletamento, se
antecedente alla data di scadenza dei contratti in questione;
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NOMINATIVO UNITA' OPERATIVA SCADENZA

1 MANCUSA MARTINA MEDICINA 05/01/16

2 IONESCU MARILENA PNEUMOLOGIA 06/01/16

3 BALABAN NARCIS MARIAN PRONTO SOCCORSO 09/01/16

4 GAVRILESCU LAVINIA PAULA CARDIOLOGIA 15/01/16

5 PAGANO GIUSEPPE ORTOPEDIA 18/01/16

6 CADEDDU ILARIA NIDO 19/01/16

7 CARPENTIERE ORNELLA PNEUMOLOGIA 28/01/16

8 TOLU MARIANTONIA DIETOLOGIA 30/01/16

9 IONITI MANUELA GINECOLOGIA 31/01/16

b) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

c) di imputare la spesa presunta di € 144.000,00 sul conto A509010701denominato
“Competenze fisse del personale ruolo sanitario – comparto tempo determinato”
dell’esercizio finanziario 2016;

d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus f.to Dott.ssa Laura Marras

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.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente

sul sito aziendale a far data dal 18 gennaio 2016 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Bilancio C

 Resp Presidi Ospedalieri C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


