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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 58 del 28 Gennaio 2016

OGGETTO: Nomina Collegio Tecnico del Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTA la deliberazione D.G. n. 868 del 26/05/2010 con la quale sono stati istituiti gli organismi
preposti alla verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti delle aree Medico
Veterinaria e Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, rinnovati con successiva
deliberazione n.1255 del 19 agosto 2013;

ANALIZZATO il Regolamento relativo alle modalità operative dei Collegi Tecnici approvato
con delibera 868 del 26/05/2010 e consultabile presso il sito aziendale all’indirizzo
www.aslnuoro.it;

PRESO ATTO della Deliberazione n.1419 del 12/11/2015 avente ad oggetto “annullamento
parziale delle delibere nn. 797 del 25.06.2015 e 625 del 25.05.2015 di costituzione dei relativi
Collegi Tecnici e degli atti conseguenti” tra i quali risultava inserito il Collegio Tecnico costituito
per la valutazione dei dirigenti del Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura;

RILEVATO, conseguentemente, che l’Azienda deve procedere al rinnovo del processo di
verifica e di valutazione di seconda istanza ai sensi dell’art. 26 comma 2 lett. a) del CCNL 3
novembre 2005 in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti dal Dott.
Pietro Ciro Antonio Pintore, Direttore del Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura, alla
scadenza dell’incarico conferito;

DATO ATTO che il Collegio Tecnico è un organismo collegiale perfetto formato da un
Presidente e da due componenti;

VISTO l’art.3 del suddetto Regolamento secondo cui l’incarico di presidente del Collegio è
svolto dal responsabile della macrostruttura di appartenenza del valutato, purché questi non
abbia partecipato o concorso alla sua valutazione in prima istanza, e purché il suo incarico
rispetti i principi della valutazione in relazione a compatibilità e assenza di conflitti. Nelle
circostanze ipotizzate dal comma precedente, la presidenza del Collegio è attribuita ad un
responsabile di macrostruttura, oppure a un Direttore Sanitario o ad un Direttore
Amministrativo proveniente da altra Azienda Sanitaria.

LETTA la deliberazione n.1255 del 19 agosto 2013 la quale prevede che nella composizione
del Collegio possa essere nominato Presidente dello stesso, in caso di assenza del
responsabile della macrostruttura di appartenenza, il responsabile di altra macrostruttura,
oppure il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo anche di questa Azienda;

ATTESO che, nel caso specifico, al Direttore Sanitario dell’Azienda è stata demandata la
valutazione in prima istanza tenendo conto che la procedura è improntata ai principi della
diretta conoscenza dell’attività del valutato;

RITENUTO di procedere alla nomina di un nuovo collegio tecnico composto conformemente
alle disposizioni regolamentari e di determinare come segue la composizione del suddetto
organismo:

- Dott.ssa Zedda Maria Serena, Direttore Sanitario dell’ASL di Sassari con funzioni di
Presidente;
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- Dott. Posadinu Donato Gerolamo, Direttore SPDC dell’ASL di Sassari con funzioni di
Componente;

- Dott.ssa Burrai Caterina, Direttore SPDC dell’ASL di Cagliari con funzioni di
Componente;

VISTO il CCNL 03/11/2005 della Dirigenza medica e veterinaria;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07/08/2015 e n. 36 del 28/12/2015;

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;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

le deliberazioni di proroga del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottate dalla Giunta Regionale della Sardegna: in data 28.04.2015 n. 19/27,
in data 28.08.2015 n. 42/12 e in data 29.12.2015 n. 67/30;

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

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta 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 procedere alla nomina di un nuovo collegio tecnico di SPDC composto conformemente
alle disposizioni regolamentari e di determinare come segue la composizione del suddetto
organismo:
- Dott.ssa Zedda Maria Serena, Direttore Sanitario dell’ASL di Sassari con funzioni di
Presidente;
- Dott. Posadinu Donato Gerolamo, Direttore SPDC dell’ASL di Sassari con funzioni di
Componente;
- Dott.ssa Burrai Caterina, Direttore SPDC dell’ASL di Cagliari con funzioni di Componente;

b) di stabilire che, per l’incarico predetto, non sia corrisposta alcuna remunerazione al di
fuori del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad ogni seduta;

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e del Bilancio
ciascuno in ragione delle rispettive competenze;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. Lgs. 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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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 28 Gennaio 2016

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. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato

Igiene e Sanità

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


