
 
 

 

                        

Deliberazione n         89/C   
 

                          

adottata dal Commissario in data           28/10/2009 
 
 
 
 
Oggetto: Dr. D’Auria  Luigi- Conferimento   incarico   annuale  di  n. 5 ore  settimanali    
                di    Servizio    specialistico    ambulatoriale     nella     branca    di    Ortopedia  
                presso il  Distretto di Carbonia Poliambulatorio  di  Giba 
 
 
Su proposta del Responsabile  Servizio Cure Primarie  il quale 
 
 
 
     
premesso che con nota prot.  n. 457 del 15.07.2009, 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 10 dell’ A .C. N. 23.03.2005, il Dottor D’Auria 
Luigi quale avente titolo a ricoprire l’incarico di 5 ore settimanali di 
Servizio Specialistico Ambulatoriale nella branca di Ortopedia  presso il 
poliambulatorio di Giba; 

 
vista                        la nota del 05.10.2009, con la quale il Dottor D’Auria Luigi   ha dichiarato 

di accettare, a tempo determinato (incarico annuale), a decorrere dal 
01.11.2009, n. 5 ore settimanali branca di Ortopedia conferitegli dal 
Comitato Zonale (ex art. 24 A. C. N. del 23.03.2005) nella riunione del 
13.11.2008 

 
visto  il “Foglio Notizie” compilato dal Dottor D’Auria Luigi , dal quale risulta 

che la stessa  svolge soltanto attività di Medico Specialista Ambulatoriale 
nella branca di Ortopedia  e per il quale non si applica il limite del 
massimale orario settimanale di cui all’art. 16  dell’ A. C. N. 23.03.2005; 

 
ritenuto ai sensi dell’art. 23, comma 10 dell’ A. C. N. 23.03.2005, di dover 

procedere al conferimento dell’incarico, a tempo determinato (incarico 
annuale), di n. 5 ore settimanali di Servizio Specialistico ambulatoriale 
nella branca di Ortopedia , presso il poliambulatorio di Giba al Dottor 
D’Auria Luigi  con decorrenza dal 01.11.2009; 

 
 
 
 



 
  segue Deliberazione n. 89/C 

  

 
 
pertanto in considerazione di quanto precedentemente esposto, il Dottor D’Auria 

Luigi sarà, presso il  poliambulatorio di Giba, titolare  di Incarico 
annuale   di n. 5  ore settimanali nella branca di Ortopedia; 

 
 

 

IL COMMISSARIO  
 
 
Preso atto dell’istruttoria del Responsabile  del Servizio Cure Primarie 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 
� di conferire, al Dr. D’Auria Luigi,  con decorrenza dal 01.11.2009, ai sensi dell’art. 23,  

comma 10 dell’ A. C. N. 23.03.2005, l’incarico a tempo determinato (incarico annuale) di n. 
5 ore settimanali di Servizio Specialistico ambulatoriale nella branca di Ortopedia presso  
il Distretto di Carbonia,   poliambulatorio di  Giba  

 
� di determinare che il costo annuo presunto, complessivo, derivante dall’adozione del 

presente atto, ammonta a circa € 10.000,00 (diecimila/00) 
 
� di movimentare, l’importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00), sul  conto cod. 440200001 del 

piano dei conti  anno 2009 
 

Il  Commissario 
Dott. Maurizio Calamida 

      
     _________________________ 
 
Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario  
    Dott. Alfredo Pergola                              Dott. Antonio Farci 
 
_________________________     _____________________ 
 
Resp.Serv.Proponente 
________________________ 
 
Ufficio/sett._____________ 


