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Deliberazione n.    919 
                           

adottata dal Direttore generale in data    12/09/2007 
 
 
Oggetto:   Dr.ssa Pisu Donatella specialista ambulatoriale branca di Cardiologia  -     

Trasformazione rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato.  

 
 
 
Su proposta del Responsabile  del Servizio Medicina di Base il quale 
 

 
 
visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale, 

approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (atto di repertorio 
2272 del 23 marzo 2005) 

 
vista  la legge n. 311 del 30 dicembre 2004, articolo 1 comma 177, per effetto 

della quale le Regioni definiscono le modalità e i criteri per l’eventuale 
trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo 
indeterminato, per i professionisti convenzionati a carico del Protocollo  
Aggiuntivo allegato 1 al DPR 271/2000 e 446/2001 

 
vista             la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/17 del 1 luglio 2005, 

relativa all’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra 
l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità ed i Sindacati di categoria 
per la definizione dei criteri e delle modalità per la trasformazione dei 
rapporti di lavoro di cui trattasi 

 
 atteso      che nell’ambito della programmazione dell’attività specialistica 

ambulatoriale interna perdurano le esigenze organizzative e di servizio 
 
considerato che il conferimento  degli incarichi sopra citati è possibile, ai sensi 

dell’art. 1 comma 177 della legge 311/04, entro il limite del numero di 
ore di incarico attivate a titolo convenzionale alla data del  31 ottobre 
2004 e fermo restando l’unicità del rapporto convenzionale, al maturare 
di un’anzianità di servizio di almeno diciotto mesi alla data di 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sopraccitato ovvero anche in un 
momento successivo qualora perdurino le esigenze organizzative e di 
servizio  
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richiamata la deliberazione n. 2313 adottata dal Direttore Generale in data 

15.11.2005, relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  
determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli 
specialisti ambulatoriali  in servizio presso questa Azienda USL a 
decorrere dal 16.11.2006, avendo maturato il requisito previsto dei 
diciotto mesi di anzianità, ovvero anche in un momento successivo 
qualora perdurino le esigenze organizzative e di servizio 
  

considerato che la Dr.ssa Pisu Donatella, specialista ambulatoriale con incarico a 
tempo determinato nella branca di Cardiologia presso questa Azienda 
USL dal 21.03.2006 matura il requisito dei diciotto mesi di anzianità il  
21.09.2007  
 
che la trasformazione del  rapporto di lavoro si rende necessaria al fine 
di assicurare una riduzione della spesa specialistica con applicazione 
del trattamento economico previsto dal succitato Accordo Collettivo 
Nazionale 

 
preso atto del parere espresso dal Comitato Consultivo Zonale della Specialistica 

Ambulatoriale interna – Provincia di Cagliari nella seduta del 4.11.2005 
 

 
PROPONE 

 
 
- di procedere, in esecuzione dell’art. 1 comma 177 legge 311/04 e della deliberazione 

della Giunta Regionale n. 28/17 del 1 luglio 2005, alla trasformazione del rapporto di 
lavoro della Dr.ssa Pisu Donatella, specialista ambulatoriale cardiologa, da tempo 
determinato a tempo indeterminato 

 
 
 

 
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 
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per i motivi esposti in premessa: 
 
 
- di procedere, in esecuzione dell’art. 1 comma 177 legge 311/04 e della deliberazione 

della Giunta Regionale n. 28/17 del 1 luglio 2005, alla trasformazione del rapporto di 
lavoro della Dr.ssa Pisu Donatella, specialista ambulatoriale cardiologa, da tempo 
determinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 21.09.2007 

 
- di dare atto che detta trasformazione comporta una riduzione della spesa per l’attività  

specialistica 
 
- di corrispondere alla Dr.ssa Pisu Donatella, il trattamento economico previsto dal vigente 

Accordo Collettivo Nazionale all’art. 42 
 
- di trasmettere il presente atto al competente Assessorato Regionale alla Sanità nonchè al 

Comitato Consultivo Zonale ex art. 24 A.C.N. del 23.03.2005 – Provincia di Cagliari 
 

 
 

Il Direttore Generale 
                                (Dr. Benedetto Barranu) 
 
 
 
 
DIR.AMM._____________ 
 
 
DIR.SAN.______________ 
  
 
RespServizioMedicinaBase/Pili 
 


