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Deliberazione n    829 
                           

adottata dal Direttore generale in data     31/07/2007 
 
 
 
Oggetto: Dr.ssa Solinas Giuseppa. Incremento di n. 4 ore settimanali di Servizio 

specialistico nella branca di Pediatria c/o il Distretto di Iglesias Poliambulatorio 
Fluminimaggiore – Buggerru. 

 
 
 
Su proposta del Responsabile  del Servizio Medicina di Base il quale 
 
 
 
     
premesso che presso questa Azienda USL – Distretto di Iglesias, Poliambulatorio 

Fluminimaggiore – Buggerru, presta servizio, in qualità di specialista 
ambulatoriale titolare nella branca di Pediatria  per   n.  8 ore settimanali 
la Dr.ssa Solinas Giuseppa  

 
vista l’istanza dei genitori dei minori in età pediatrica residenti nel Comune di 

Fluminimaggiore, con la quale si chiede, in considerazione del fatto che 
nessun pediatra di base ha aperto ambulatorio nei sopra citati paesi, che 
venga potenziata l’assistenza pediatrica attribuendo un maggior numero 
di ore di attività alla pediatra in servizio presso le due sedi del 
Poliambulatorio fra le quali sono suddivise attualmente le 8 ore di 
attività 

 
considerato  che, per meglio soddisfare i bisogni espressi dall’utenza ottimizzando 

l’utilizzo delle risorse a disposizione, è opportuno incrementare di n. 4 
ore settimanali  l’ incarico della Dr.ssa Solinas Giuseppa 
  

visto il parere favorevole del Direttore del Distretto di Iglesias 
 
richiamato l’art. 23 comma 5 del A.C.N. 23.03.2005 con il quale è prevista la facoltà, 

per le Aziende USL, sentiti i Sindacati di cui all’art. 34 comma 13, qualora 
per una determinata branca specialistica si verifichi un aumento delle 
richieste di prestazioni, di attribuire aumenti di orario ad uno o più 
specialisti che prestano servizio nella branca, sempreché il sanitario 
interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale 
ai sensi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con 
i medici specialisti ambulatoriali interni 
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sentita la Dr.ssa Solinas Giuseppa, specialista ambulatoriale nella branca di 
Pediatria operante presso il Distretto di Iglesias, che si è resa disponibile 
all’accettazione di ulteriori 4 ore settimanali 

 

 
 

PROPONE 
 
 
- di attribuire ad personam, alla Dr.ssa Solinas Giuseppa, l’incremento di n. 4 ore 

settimanali nella branca di Pediatria presso il Distretto di Iglesias (Poliambulatorio 
Fluminimaggiore – Buggerru) 

 
 
 

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 attribuire, ad personam, con decorrenza dal 01.09.2007, alla Dr. ssa Solinas Giuseppa, 
l’incremento di n. 4 ore settimanali nella branca di Pediatria, presso il Distretto di Iglesias, 
che pertanto  effettuerà complessivamente n. 12 ore di attività così ripartite: 
- n. 6 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Fluminimaggiore 
- n. 6 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Buggerru 

 

♦ di notificare al Comitato Consultivo Zonale (ex art. 24 A.C.N. 23.03.2005) il nominativo 
del sanitario a cui è stato incrementato l’orario con la relativa consistenza numerica 
dell’orario aumentato. 

 
Il Direttore Generale 

                               (Dr. Benedetto Barranu) 
 
 
DIR.AMM. 
 
DIR.SAN  
 
Resp.ServizioMed.Base 


