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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1289 del 22 Settembre 2016

OGGETTO: Organismi di verifica preposti alla valutazione della Dirigenza – Area Medico
Veterinaria. Sostituzione Componenti del Collegio Tecnico di Oculistica.

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;

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;

VISTA la deliberazione n.1255 del 19 agosto 2013 con la quale è stato disposto il rinnovo dei predetti
organismi di verifica,

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

DATO ATTO che per i dirigenti appartenenti a un Dipartimento, I Collegi tecnici siano presieduti dal
Direttore del Dipartimento, che funge da Presidente, e in mancanza dal Direttore di Distretto o dal
Direttore Sanitario o Amministrativo aziendale e siano composti da altri 2 dirigenti del S.S.N. esterni
all’Azienda scelti tra i responsabili di struttura complessa appartenenti alla stessa disciplina o, in
mancanza,di disciplina affine o della stessa area del dirigente oggetto di valutazione;

ATTESO che, per effetto della deliberazione da ultimo richiamata, il Collegio Tecnico competente alla
verifica e valutazione dei dirigenti medici operanti presso la U.O. di Oculistica ai sensi dell’art.26
comma 2 lett. a ), b) e c) del CCNL 03/11/2005 risulta così composto:

- Il Direttore del Dipartimento Cure Chirurgiche e/o Direttore Sanitario con funzioni di Presidente;
- Dr. Nino Decasa della Asl di Cagliari con funzioni di Componente;
- Dr. Francesco Zanetti della ASL di Ozieri con funzioni di Componente;

RITENUTO
- di procedere alla sostituzione del Dr. Nino Decasa, in quanto non disponibile, e di rideterminare
come segue la composizione del suddetto organismo:
- Il Direttore del Dipartimento Cure Chirurgiche e/o Direttore Sanitario con funzioni di Presidente ;
- Prof. Maurizio Fossarello della AOU di Cagliari con funzioni di Componente;
- Dr. Francesco Zanetti della ASL di Ozieri con funzioni di Componente;

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

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto 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;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTE le Leggi Regionali n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016;

la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

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, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino
al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n.
1226 del 14.09.2016;

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:
- di provvedere alla sostituzione del Dr. Nino Decasa della Asl di Cagliari con il Prof. Maurizio
Fossarello della AOU di Cagliari con funzioni di Componente;

- di determinare il collegio tecnico di Oculistica come segue:
- Il Direttore del Dipartimento Cure Chirurgiche e/o Direttore Sanitario con funzioni di Presidente ;
- Prof. Maurizio Fossarello della AOU di Cagliari con funzioni di Componente;
- Dr. Francesco Zanetti della ASL di Ozieri con funzioni di Componente;

- 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;

- 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

Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa M. Pamela Giorno

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 22 Settembre 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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,. Distretti.R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


