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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 23  DEL 22 GENNAIO 2016 

 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 

PREMESSO che con deliberazione n° 1269 del 08.10.2014 è stato disposto l'assenso  
all'assegnazione temporanea presso l'Azienda Sanitaria di Oristano della dipendente Congiu 
Nora, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D, con decorrenza dal 16.10.2014 
fino al 25.01.2016;  
 

CHE con nota agli atti del Servizio del Personale la dipendente Nora Congiu ha chiesto la 
proroga della suddetta assegnazione temporanea per un periodo di 6 mesi; 
 

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria di Oristano, con deliberazione n. 648 del 06/08/2014, ha 
espresso il proprio assenso all'assegnazione temporanea della dipendente in questione per un 
periodo di 3 anni; 
 

ACCERTATO che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'istituto in argomento; 
 

RITENUTO di dover autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea della dipendente di 
cui trattasi presso l'Azienda Sanitaria di Oristano per il periodo di 6 mesi a decorrere dal 
26/01/2016 fino al 25/07/2016; 
 

VISTO il D.Lgs.vo del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs.vo del 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la L.R. del 17.11.2014 n. 23; 
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; 

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; 

 
 

OGGETTO Assenso alla proroga dell'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del 
D. Lgs.vo n° 151 del 2001, presso l’Azienda Sanitaria di Oristano, della 
dipendente Congiu Nora - C.P.S. Infermiere 
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DELIBERA 
 

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

α) di autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea presso l’Azienda Sanitaria di 
Oristano della dipendente a tempo indeterminato Congiu Nora, C.P.S. Infermiere Cat. D, in 
servizio presso il P.O. San Francesco di questa Azienda, per un periodo di 6 mesi a 
decorrere dal 26/01/2016 fino al 25/07/2016; 

 
β) di dare atto che il trattamento economico spettante alla dipendente durante il periodo 

dell'assegnazione temporanea ed i relativi oneri diretti e riflessi sono posti a carico 
dell’Azienda Sanitaria di Oristano; 

 
χ) che il periodo trascorso in assegnazione temporanea è valido ad ogni effetto ai fini 

dell’anzianità di servizio; 
 
δ) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori 

spese a carico del bilancio aziendale; 
 
ε) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale; 
 
φ) di pubblicare la presente deliberazione nel sito web aziendale.  
 

 
Direttore del Servizio Personale               Estensore della Delibera 
  f.to Dr.ssa .Maria Grazia Figus     f.to Dr.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   
         

 
ñ In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proroga assegnazione temporanea presso Azienda Sanitaria di Oristano  - Congiu Nora C.P.S Infermiere   

3 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente 
sul sito aziendale a far data dal 22 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 AA.GG. e Legali C  

-Resp. Servizio Bilancio I  

-Responsabile del Servizio Personale R  

-Regione Autonoma della Sardegna : Assessorato Igiene e Sanità  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


