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REGISTRATA 
Oggetto: - REVOCA DELIBERAZIONE N. 2158 DEL 27/10/2005. ASSEGNAZIONE NUOVA 
       SEDE ED INCARICO AL  SIG. ARCA SALVATORE PRESSO IL DIPARTIMENTO 
       DI PREVENZIONE – SERVIZIO S.P.I.S.L.L -  
 

Acquisita la deliberazione n. 2158 del 27/10/2005, con la quale il sig. Salvatore Arca veniva 

nominato coordinatore amministrativo del Settore Politiche e sviluppo e miglioramento continuo 

della qualità aziendale; 

Atteso  che il sig. Salvatore Arca, con nota acquisita al prot. n. 98/DG del 11/05/2007 ha 

chiesto la revoca della nomina di coordinatore amministrativo del Settore Politiche e sviluppo e 

miglioramento continuo della qualità aziendale, ed il contestuale affidamento ad altro Servizio 

aziendale; 

Ritenuto  in relazione a quanto richiesto, di accogliere l’istanza del sig. Salvatore Arca; 

 

Precisato che a norma della L.R. n. 10/2006, art. 9 comma 1, l’ordinamento degli Uffici 

aziendali è demandato all’atto aziendale in corso di elaborazione; 

 

Confermato che a norma della L.R. n. 5/95, l’attuale organizzazione aziendale è disciplinata dal 

Regolamento approvato con deliberazione n. 1471 del 04/09/1998 e che rientrano nelle competenze 

del Direttore Generale il conferimento e la dichiarazione di decadenza di incarichi di responsabilità 

e di coordinamento; 

 

Preso atto che l’art. 20 del CCNL 1995/2001 per l’Area del Comparto Sanità, al comma 1, 

dispone che le Aziende possono istituire, in relazione alle esigenze di Servizio, posizioni 

organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione di elevata responsabilità; 

 



Ritenuto in relazione a quanto sopra evidenziato, di assegnare il sig. Salvatore Arca, 

attribuendogli anche l’incarico di coordinatore amministrativo, al Dipartimento di Prevenzione - 

Servizio S.P.I.S.L.L.: 

- con funzioni di coordinamento, di responsabilità, supporto, impulso e collaborazione alle 

articolazioni organizzative del Servizio S.P.I.S.L.L.; 

- con il compito di assicurare una più tempestiva realizzazione di interventi operativi in 

regime di massima flessibilità decisionale, in situazioni di particolare necessità e 

urgenza, in base alla valutazione ed agli indirizzi del Responsabile del Dipartimento di 

Prevenzione; 

 

Precisato che il conferimento di Responsabile del coordinamento, implica assunzione diretta di 

responsabilità e lo svolgimento di attività con contenuti di professionalità e competenza da esplicare 

nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile del Dipartimento di prevenzione ed in armonia 

con gli obiettivi aziendali; 

 

Il Direttore  Generale 

 

 

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 

Delibera 

 
Per i motivi esposti in premessa 

- di revocare, con decorrenza dal 01/06/2007, la deliberazione n. 2158 del 27/10/2005, con 

la quale il sig. Salvatore Arca era stato nominato coordinatore amministrativo del Settore 

Politiche e sviluppo e miglioramento continuo della qualità aziendale; 

- di assegnare il sig. Salvatore Arca al Dipartimento di Prevenzione – Servizio 

S.P.I.S.L.L., con decorrenza al 01/06/2007, conferendogli anche l’incarico di 

coordinatore amministrativo; 

- il sig. Salvatore Arca garantisce, nell’ambito del personale dovere di lealtà aziendale, il 

puntuale rispetto delle disposizioni aziendali, astenendosi dal fornire qualunque 

comunicazione a terzi, mantenendo sempre il segreto d’ufficio; 

- il sig. Salvatore Arca, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, è 

nominato/incaricato al trattamento dei dati personali ed allo stesso sono affidati i 



compiti che la Legge Le impone ed altresì, ai sensi della Legge 241/90, è nominato 

responsabile del procedimento; 

- di determinare in relazione all’incarico conferito, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del 

CCNL 1998/2001, il riconoscimento alla corresponsione dell’indennità di funzione 

prevista dall’art. 36 del richiamato contratto, da attribuirsi per tutta la durata 

dell’incarico, revocabile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Direttore 

Generale; 

- che l’ammontare dell’indennità riconosciuta/attribuita nella misura di €. 3.200,00 troverà 

copertura al codice economico 48.03.00002 del vigente Piano dei Conti Aziendali; 

- di demandare al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione l’emanazione delle 

conseguenti disposizioni/attribuzioni tenuto conto della specificità/esigenza del 

servizio; 

- di determinare che per quanto non espressamente previsto/disciplinato dal presente 

provvedimento si farà riferimento e rinvio ai Contratti Nazionali di categoria, ai 

Regolamenti ed alle Leggi Comunitarie – Nazionali e Regionali secondo le 

disposizioni emanate dalle norme presenti e future; 

- di demandare al Responsabile del Servizio Personale per quanto di competenza e nel 

rispetto delle vigenti normative di riferimento l’adozione dei conseguenti atti e 

provvedimenti. 

 

 

 

Il Direttore generale 
       dr. Benedetto Barranu 
 

 

DIR.SAN 

DIR.AMM 


