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Deliberazione n     828  
 
                           

adottata dal Direttore generale in data     31/07/2007 
 
 
 
Oggetto: Dr. Piras Massimo  – Conferimento incarico a tempo indeterminato di  n.  6  
                 ore  settimanali   di  Servizio  specialistico   ambulatoriale  nella  branca  di  
                 Odontoiatria presso il Poliambulatorio di  Iglesias 
 
 
Su proposta del Responsabile  del Servizio Medicina di Base il quale 
 
 
 
     
premesso che con nota prot.  n. 455 del 10.05.2007, il Comitato Consultivo Zonale 

(ex art. 24 A. C. N. del 23.03.05) ha comunicato di aver individuato, ai 
sensi dell’art. 23, comma 1 lettera a) dell’ A .C. N. 23.03.2005, il Dottor 
Piras Massimo quale avente titolo a ricoprire l’incarico di 6 ore 
settimanali di Servizio Specialistico Ambulatoriale nella branca di 
Odontoiatria presso il poliambulatorio di Iglesias; 

 
vista                        la nota del 10 luglio 2007, con la quale  il Dottor Piras Massimo   ha 

dichiarato di accettare, a tempo indeterminato, a decorrere dal 
01.09.2007,  n. 6 ore settimanali conferitegli dal Comitato Zonale (ex art. 
24 A. C. N. del 23.03.2005) nella riunione del 11.12.2006 

 
visto  il “Foglio Notizie” compilato dal Dr. Piras Massimo, dal quale risulta che 

lo stesso  svolge soltanto attività di Medico Specialista Ambulatoriale 
nella branca di Odontoiatria  e che si trova nei limiti del massimale 
orario settimanale di cui all’art. 16  dell’ A. C. N. 23.03.2005; 

 
ritenuto ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera a) dell’ A. C. N. 23.03.2005, di dover 

procedere al conferimento dell’incarico, a tempo indeterminato, di n. 6  
ore settimanali di Servizio Specialistico ambulatoriale nella branca di 
Odontoiatria, presso il poliambulatorio di Iglesias al Dr. Piras Massimo, 
con decorrenza dal 01.09.2007; 

 
pertanto in considerazione di quanto precedentemente esposto, il Dottor Piras 

Massimo  sarà complessivamente titolare, presso il Distretto di Iglesias 
di n. 30 ore settimanali nella branca di Odontoiatria ; 
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PROPONE 
 

 
- di conferire,  al Dottor Piras Massimo, l’incarico a tempo indeterminato di n. 6 ore 

settimanali nella branca di Odontoiatria  presso il Distretto Iglesias 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile  del Servizio Medicina di Base 
 
SENTITI            il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 
� di conferire, al Dr. Piras Massimo, con decorrenza dal 01.09.2007, ai sensi dell’art. 23,  

comma 1 lettera a) dell’ A. C. N. 23.03.2005, l’incarico a tempo indeterminato di n. 6 ore 
settimanali di Servizio Specialistico ambulatoriale nella branca di Odontoiatria presso  il 
Distretto di Iglesias,  poliambulatorio  Iglesias;  

 
� di movimentare, per l’eventuale spesa che ne deriverà, il conto cod. 440200001 del piano 

dei conti  anno 2007 
 

Il Direttore Generale 
                                (Dr. Benedetto Barranu) 
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