
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __________

Proposta n. 1336 del 31/10/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni

OGGETTO:  ulteriore  proroga dell'acquisizione  in  comando del  Dottor  Montis  Andrea,
Dirigente  Sanitario  del  profilo  professionale  Medici,  disciplina  di  Medicina  Fisica  e
Riabilitazione presso l'A.O. “Brotzu” di Cagliari.

Con la  presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Sig.ra  Pierangela Ciulu 

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Luciano Oppo

           
Responsabile del
Servizio 
Proponente

La presente Deliberazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X]                          NO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE ASSL DI  ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 140 del 29.12.2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO:
 che con deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Oristano n. 687

del 26 ottobre 2016, previo assenso dell'Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari,
veniva  disposta  l'acquisizione  in  comando  del  Dott.  Andrea  Montis,  Dirigente
Sanitario  del  profilo  professionale  Medici,  disciplina  di  Medicina  Fisica  e
riabilitazione, per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 marzo 2017;

 che con deliberazione n.  244 del  28  aprile  2017,  il  periodo di  comando veniva
prorogato fino al 30 settembre 2017;

CONSIDERATO  che  il  comando  veniva  disposto  per  consentire  l'avvio  del  servizio  di
Neuroriabilitazione  dell'Ospedale  “San  Martino”  di  Oristano  e  che,  ai  fini  della  piena
attuazione del progetto, è ancora necessaria la presenza del Dottor Montis Andrea, fino
alla completa operatività dell'U.O;

RITENUTO  pertanto  di  prorogare  il  periodo  di  comando  del  Dott.  Montis  Andrea  per
ulteriori sei mesi;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Azienda Ospedaliera di provenienza;

ACQUISITO l'assenso del Dirigente interessato;

VISTO l'articolo 21 del CCNL 08/06/2000 per l'area della dirigenza medica, che disciplina
l'istituto del comando;

PROPONE 

1) DI PROROGARE  fino al 31 marzo 2018 l'acquisizione in comando del Dottor Montis
Andrea, dipendente dell'Azienda Ospedaliera “Brotzu” di  Cagliari  in qualità di  Dirigente
Sanitario del profilo professionale Medici, disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione,  ai
sensi dell'art. 21 del  CCNL 08/06/2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del
SSN, previo assenso dell'Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari”.
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2) DI DARE ATTO che tutti gli oneri saranno a carico di questa Azienda, che provvederà a
rimborsarli all'Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari.

3) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  €
45.101,99,  verrà imputato ai costi per il personale, esercizio 2017 e 2018, centro di costo
E1101 – cod. 75 (Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di Oristano)

4) DI COMUNICARE l'adozione della presente all'interessato e all'Azienda Ospedaliera
“Brotzu” di Cagliari per i successivi adempimenti di competenza.

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Amministrazione del personale
per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI  ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al  Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI  APPROVARE il  contenuto  della  proposta  di  deliberazione  sopra  richiamata  e  per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

===================================

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

======================================

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

Dott. / Dott.ssa ________________   
                                  

Pagina  5 di 5  

UtenteAsl1
Font monospazio
25  11 2017      10/ 12  2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato


	

		2017-11-13T13:41:52+0100
	CIULU PIERANGELA


		2017-11-14T13:02:42+0100
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2017-11-15T11:00:03+0100
	MELONI MARIANO


		2017-11-17T08:37:09+0100
	Lorusso Stefano


		2017-11-22T08:36:45+0100
	Enrichens Francesco


		2017-11-24T13:34:00+0100
	Moirano Fulvio


		2017-11-25T09:49:15+0100
	LEI GAVINO




