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Il Funzionario Estensore
 

D.ssa Paola Pagliazzo

I  sottoscritto  Responsabile  della  struttura  proponente,  DICHIARA  la 
presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo 
tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO
D.ssa Rosalba Muscas.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la 
presente  deliberazione  verrà  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  di  questa  Azienda  dal 
24/07/2013 al 07/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

                  DELIBERAZIONE  n° 610 del 22/07/2013

OGGETTO:  Presa  d’atto  dell’Accordo  Regionale  per  la  Continuità 
Assistenziale del 24.04.2013 relativo alle modalità di assegnazione degli 
incarichi  provvisori  e  di  attribuzione  delle  ore  eccedenti  l’orario 
settimanale  d’incarico  -  contestuale  approvazione  della  Graduatoria 
Aziendale per l’anno 2013 dei Medici titolari a tempo indeterminato per la 
Guardia  Medica  che  hanno  accordato  la  disponibilità  all’ampliamento 
dell’orario settimanale secondo quanto prescritto dall’Accordo medesimo.

PROPOSTA  N°594 IN DATA 27/06/2013 

Servizio: Distretto socio sanitario – Area Amm.va di Oristano.

Funzionario Estensore: D.ssa Paola Pagliazzo

IL DIRIGENTE: D.ssa Rosalba Muscas.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI l’Accordo Regionale per la Continuità Assistenziale sottoscritto in 
data  24/04/2013  inerente  le  modalità  di  assegnazione  degli  incarichi 
provvisori e di attribuzione delle ore eccedenti l’orario settimanale di 
incarico e la relativa nota di trasmissione assessoriale n. 12135 del 
30.04.2013 agli atti dell’Ufficio aziendale competente – allegato n. 1 al 
presente atto.

DATO ATTO che si è provveduto con nota n. 34603 del 14/05/2013, agli atti 
dell’Ufficio  competente,  in  ossequio  a  quanto  previsto  al  punto  n.  2 
dell’Accordo  succitato,  ad  acquisire  la  disponibilità  dei  Medici 
dell’Azienda  incaricati  a  tempo  indeterminato  della  Guardia  Medica 
all’aumento delle ore settimanali oltre il limite di 24 e fino ad un 
massimo di 38 ore settimanali.   

RILEVATO che tra i Medici dell’Azienda titolari a tempo indeterminato per 
la  Guardia  Medica hanno  riscontrato  accordando  formalmente  la  propria 
disponibilità  all’aumento  delle  ore  settimanali  i  Medici  di  cui  alla 
Graduatoria allegato n. 2 al presente atto, formulata in base all’ordine e 
numero di iscrizione nella Graduatoria Regionale valevole per l’anno 2013 
pubblicata sul Buras n. 53 – supplemento straordinario n. 41 del 06/12/2012, 
con specifica del numero di ore per cui la disponibilità all’ampliamento 
orario è stata accordata, come previsto al punto n. 2 e n. 4 dall’Accordo 
di cui trattasi.   

RILEVATO altresì  che  tra  i  Medici  che  hanno  formalmente  accordato  la 
propria  disponibilità  all’aumento  delle  ore  settimanali  alcuni,  pur 
essendo  incaricati  a  tempo  indeterminato  per  la  Guardia  Medica,  non 
risultano iscritti nella vigente Graduatoria Regionale per la Medicina 
Generale.



RITENUTO di dover iscrivere nella Graduatoria di cui trattasi anche i Medici di 
cui sopra in calce alla  medesima e ordinati in base all’anzianità di servizio 
prestato in qualità di Medico titolare a tempo indeterminato per la Guardia 
Medica presso l’Azienda.

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

Di prendere atto dell’Accordo Regionale per la Continuità Assistenziale del 
24.04.2013 relativo alle modalità di assegnazione degli incarichi provvisori e 
di attribuzione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’incarico  allegato 
n. 1 al presente atto.
Di approvare,  ai sensi dell’Accordo succitato, la Graduatoria Aziendale per 
l’anno 2013 dei Medici dell’Azienda titolari a tempo indeterminato per la 
Guardia Medica che hanno accordato la disponibilità all’ampliamento dell’orario 
settimanale secondo quanto prescritto nell’Accordo di cui sopra - allegato n. 
2 al presente atto.

  
Di  incaricare  dell'esecuzione  della  presente  deliberazione  i  Distretti  di 
Oristano, Ales-Terralba e Ghilarza-Bosa. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO 

D.ssa Maria Giovanna Porcu    Dr. Orlando Scintu
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