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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1894 del 30 dicembre 2016 

OGGETTO: Art. 18 comma 4 CCNL 1998-2001 e ss.mm.ii. Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria. Conferimento incarico sostitutivo di Responsabile della Struttura Semplice a 
valenza Dipartimentale - Chirurgia Endoscopica  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
 

PREMESSO che, in conseguenza del protrarsi dell’impedimento, da parte del Dirigente 
precedentemente incaricato ad assolvere le relative funzioni, con delibera del C.S. n. 1676 
del 01.12.2016, si è provveduto all’indizione di apposito avviso di selezione finalizzato alla 
copertura, in via sostitutiva, dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice a Valenza 
Dipartimentale - Chirurgia Endoscopica, annessa al dipartimento strutturale delle Cure 
Chirurgiche; 
 
VISTA, in proposito, la reiterata richiesta del Dott. Francesco Cossu, Direttore del suddetto 
Dipartimento delle Cure Chirurgiche; 
 
ATTESO che, al fine di assicurare la continuità delle funzioni, il rispetto dell’assetto 
organizzativo ed il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti all’unità organizzativa 
interessata, si rende temporaneamente indispensabile affidare, in via sostitutiva, ad altro 
dirigente medico, la responsabilità della struttura di cui trattasi;  
 
RICHIAMATO che ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, quale modificato dall’art. 11 
del CCNL 3 novembre 2005 dell’area della dirigenza medica e veterinaria: 

- “…nei casi di assenza o impedimento …da parte del dirigente con incarico di 
direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda con apposito 
atto ad altro dirigente della struttura medesima …” (comma 2); 

 
EVIDENZIATO che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione, fissato dal suddetto avviso in data 12.12.2016, è pervenuta in sede 
aziendale una sola domanda di partecipazione avanzata dal Dott. Davide Deiana,  Dirigente 
Medico specializzato in Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, incardinato nella struttura 
interessata ed in possesso del requisito consistente nell’aver maturato almeno cinque anni di 
attività nella disciplina (ex art. 28, comma 3,  dei medesimi CCNL 1998/2001);  
 
SPECIFICATO che, sulla base delle prescrizioni contenute nell’indetto avviso di selezione, 
esclusivamente “in caso di più domande di partecipazione riferite alla stessa 
struttura/dipartimento il Commissario Straordinario procede ad una valutazione comparata 
dei curricula”; 
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RITENUTO di poter individuare nel dott. Davide Deiana, assegnato alla SSD “Chirurgia 
Endoscopica” dal giugno 2006, la professionalità idonea a ricoprire l’incarico in oggetto in 
quanto possesso - come evincibile dal Curriculum Vitae oggetto di pubblicazione 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale - delle 
conoscenze specialistiche, dell’esperienza  e delle capacità professionali adeguate 
all’espletamento delle funzioni richieste; 
 
VALUTATO pertanto indispensabile, al fine di garantire la funzionalità della struttura e il 
mantenimento dei LEA,  attribuire detto incarico al summenzionato dirigente, nelle more delle 
ormai prossime determinazioni discendenti dall’assetto organizzativo adottato dall’Azienda 
unica per la Tutela della Salute, e, comunque per una durata limitata alle prescrizioni della 
normativa in materia di incarichi sostitutivi;  
 
 
RILEVATO che, per gli effetti del conferimento della suddetta nomina, tale sostituzione 
“…non si configura come mansioni superiori, in quanto avviene nell'ambito del ruolo e livello 
unico della dirigenza sanitaria, ed al dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto 
alcun emolumento per i primi due mesi mentre per i successivi è corrisposta un’indennità di 
sostituzione con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso articolo” (succ. art. 18, comma 7); 
  
RICHIAMATI l’art. 19 del D.Lgs.vo N. 165/2001 recante disposizioni generali per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali e l’art. 29 comma 6 del citato CCNL; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. 8 giugno 2000 e 3 novembre 2005 dell’Area 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; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
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; 

 

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

 
per le motivazioni specificate in premessa, qui richiamate integralmente: 
 

 
a. di conferire al dott. Davide Deiana, contestualmente all’adozione del presente 

provvedimento, l’incarico sostitutivo (ex art. 18, CCNL 8 giugno 2000 Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria) di Responsabile della Struttura Semplice a Valenza 
Dipartimentale - Chirurgia Endoscopica, annessa al dipartimento strutturale delle 
Cure Chirurgiche;  

 
b. di dare atto che detta nomina ha carattere provvisorio ed è disposta, in esito alla 

selezione interna citata in premessa; 
 

c. di corrispondere all’incaricato, alle condizioni previste dal vigente comma 7 dell’art. 
18 del CCNL 8 giugno 2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, la rispettiva 
indennità di sostituzione dandosi atto che il relativo costo mensile, finanziato col 
fondo contrattuale di posizione gravante sul conto n. 0509010102 del bilancio di 
esercizio aziendale, in costanza di incarico sostitutivo, non produce costi aggiuntivi; 

 
d. di incaricare  dell’esecuzione della  presente  deliberazione il  Servizio Personale ed il 

Servizio Bilancio, ciascuno per la rispettiva competenza; 
 

e. di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web 
aziendale.  

 
 
Il Direttore del Servizio proponente   Estensore 

 f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus   f.to Dr.ssa Adele Fundarò 
 
 

 
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. Maria Carmela Dessì    f.to  Dott. 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 30 dicembre 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 

- Servizio Bilancio 

R 
C 

 

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

 

 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


