
Azienda Unità Sanitaria Locale 
CARBONIA (CA) 
 
 

Deliberazione  n.905    del 05/09/2007 
  
 
 
Oggetto: Convenzione Societa' E-Work S.P.A – Contratto a termine assunzione n.8 Operatori 

Tecnici specializzati autisti Cat. Bs Proroga. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Acquisita la deliberazione n.787 del 20 Luglio 2007 che dispone la proroga per l'assunzione di 

n° 8 Operatori Tecnici Specializzati Autisti, categoria Bs in possesso del certificato 
di abilitazione per l'attività del Servizio 118/Emergenza - Urgenza Territoriale; 

 
Considerato che l'Azienda deve garantire le attività istituzionali del Servizio 118/Emergenza - 

Urgenza Territoriale/Pronto Soccorso Ospedaliero e per l’utilizzo dell’unità mobile 
per le visite medico sportive in favore delle società sportive e delle scuole del 
territorio dell’Azienda; 

 
Che  i contratti verranno  a scadenza il 31 Agosto 2007 e che conseguentemente occorre 

formalmente provvedere alla loro proroga fino al 30 Settembre 2007; 
  
Dato Atto  che la somma presunta è di € 25.833,34; 
 
Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi esposti in  premessa: 
 

- Di prorogare sino al 30 Settembre 2007 la convenzione con la Società E/Work correlata nello 
specifico all'assunzione di n°8 Operatori Tecnici Specializzati Autisti, Categoria Bs, in possesso 
del certificato di abilitazione per l'attività del Servizio 118/Emergenza - Urgenza 
Territoriale/Pronto Soccorso Ospedaliero e per la Medicina dello Sport; 

- Di imputare il costo presunto di € 25.833,34 al Codice Economico 4409002 del vigente piano 
dei Conti Aziendale; 

- Di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provvede mensilmente al pagamento 
degli addebiti mensili; 

- Di dare atto che i costi resteranno interamente a carico degli specifici finanziamenti per l'attività 
di Emergenza/Urgenza 118 per il Sud Sardegna. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
    Dr. Benedetto Barranu 

 
DIR. AMM. ______________ 
DIR. SAN.  ______________ 
 



 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la deliberazione 

n.___________ del_________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal _________al ______________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

È stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Responsabile Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 


