
 

CURE PRIMARIE MEDICINA CONVENZIONATA
Determinazione n. 463 del 29 gennaio 2015

OGGETTO: Dott.ssa  Marzia  Columbano,  conferimento  a  titolo  provvisorio  di  incarico 
medico  specialistico  ambulatoriale  Branca  di  Dermatologia  per  n.  8  ore 
settimanali presso il Poliambulatorio di Orosei, ai sensi dell’art. 23 comma 7 
dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente

IL DIRIGENTE
FATTO PRESENTE che per l’erogazione di  prestazioni  medico-specialistiche ambulatoriali  nella 
branca di Dermatologia,  risultano vacanti e disponibili  n. 8 ore settimanali  di incarico a rapporto 
professionale da ricoprire  presso il Poliambulatorio di Orosei;

RILEVATA la  necessità  di  provvedere,  in  relazione  alle  inderogabili  esigenze  assistenziali 
dell’utenza e in attesa del conferimento delle ore vacanti in argomento, secondo le procedure di cui 
al  1° comma dell’art.  23 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.2009,  al conferimento di  un 
incarico a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi dell’art. 23 comma 7 
del su citato Accordo;

VISTO il  telegramma  PG/968  del  09.01.2015  con  il  quale  questa  Azienda  ha  provveduto  a 
convocare gli specialisti presenti nella graduatoria Zonale valida per il 2014, tendente ad acquisire la 
disponibilità a ricoprire a titolo provvisorio le ore vacanti in argomento;

PRESO  ATTO che  fra  gli  specialisti  convocati  ha  aderito  alla  richiesta  la  Dott.ssa  Marzia 
Columbano , inserita al 3° posto della medesima graduatoria;

RITENUTO pertanto,  opportuno  conferire  l’incarico  provvisorio  alla  medesima,  in  quanto  in 
possesso dei requisiti prescritti che con nota del 14.01.2015, ha manifestato la propria disponibilità 
al conferimento dell’incarico in parola;

ATTESO che il  Responsabile  del Presidio Sanitario  di  Orosei,  ha comunicato quale decorrenza 
dell’incarico la data del 29/01/2015;

DATO ATTO che il costo presunto derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta a 
circa € 6.818,30

VISTO  il  vigente  “Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici 
specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici e 
Psicologi) ambulatoriali, del 29.07.2009;

VISTO  IL Decreto Legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n. 517/93 
e n. 229/99;

VISTA la legge regionale n. 10/2006;

VISTA la Deliberazione della G.R. della Sardegna n. 51/2 del 20.12.2014;

VISTA la nota Aziendale del 30/12/2014  Prot. n. 62197 con la quale il Commissario Straordinario 
dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni,  la proroga di tutte le deleghe di firma 
degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;



DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

• di  conferire  a  titolo  provvisorio,  ai  sensi  dell’art.  23  comma  7  dell’Accordo  Collettivo 
Nazionale  vigente,  alla  Dott.ssa  Marzia  Columbano,  nata  a  Nuoro  il  20/08/1971 e   ivi 
residente  in  Via  Lennon,  2,  l’incarico  a  rapporto  professionale,  per  l’esecuzione  di 
prestazioni medico-specialistiche ambulatoriali nella branca di  Dermatologia,  da espletarsi 
per n. 8 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Orosei, a decorrere dal 29 Gennaio 
2015, fino al conferimento dello stesso incarico allo specialista che risulterà averne titolo e 
comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

  
• l'incarico a rapporto professionale di cui sopra, la cui natura giuridica è definita dalle norme 

di cui agli artt. 2230 e seguenti del Titolo III, Capo II del Codice Civile, è disciplinato dal  
vigente  "Accordo  Collettivo  Nazionale  alle  condizioni  economiche  e  normative  in  esso 
contenute.

• di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie, l’Ufficio 
Coordinamento Giuridico ed Economico-Medici Convenzionati e  il Distretto di Siniscola, 
ciascuno per la parte di propria competenza.-

  Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Antonio Angelo Canu

 Estensore della determina 

f.to R. Angioj

Il Responsabile  certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo on line di 

questa Amministrazione 

DESTINATARI Ruolo
• Collegio Sindacale I
• Resp. Servizio AA.GG. C
• Resp. Servizio Bilancio I
• Resp. …Cure Primarie…… R

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato


