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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA U.S.L.n.7 

Carbonia 
 

 
Deliberazione n.   985 

 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data    05/08/2008 
 
 
Oggetto:  Nomina del Direttore Amministrativo. 
 
 
 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n.  958     del   4 agosto 2008 con la quale si 

da atto che il dott. Benedetto Barranu è stato riconfermato   con 
deliberazione della G.R .n°42/1 del 01/08/2008 Direttore Generale 
dell’Azienda U.S.L. 7 di Carbonia ed assunto le relative funzioni con 
la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
avvenuta in data     4/08/2008, tra il suddetto e l’Assessore Regionale 
dell’Igiene e Sanità a ciò delegato dalla Giunta Regionale; 

 
DATO ATTO  che il Direttore Generale deve provvedere alla nomina del Direttore 

Amministrativo e del Direttore Sanitario dell’Azienda, nel quadro 
delle previsioni normative di cui all’articolo 3 D.Lgv. 229/99 e 
succ.mod. ed int., nonché l’articolo 10 della L.R. n. 10/06 che 
determinano i requisiti anagrafici , di studio, di servizio professionali, 
necessari per il conseguimento della nomina rimessa ai poteri del 
Direttore Generale e disciplinata da apposito contratto di lavoro di 
diritto privato di durata triennale rinnovabile, il cui schema tipo , per 
le Aziende U.S.L. della Sardegna, è stato approvato con deliberazione 
n.53/15 assunta dalla Giunta Regionale in data  23.12.2004, in 
conformità alle disposizioni contenute nel D.P.C.M  19 luglio 1995, 
n.502 e s.m.i avente ad oggetto: “regolamento recante le norme sul 
contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere” che all’articolo 2 comma 1 prevede che ai sensi dell’art. 
3 bis, comma 8 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i il rapporto di lavoro del 
direttore sanitario/amministrativo è regolato da contratto di diritto 
privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo libro quinto 
del codice civile. 

 
ACCERTATO  che il dott. Sergio Salis, nato a Sant’Antioco il 17/10/1948, come 

analiticamente evidenziato dalle certificazioni di servizio e dal 
curriculum allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale cui viene fatto esplicito e formale rinvio, è in possesso di 
tutti i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata ed è ritenuto 
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pienamente idoneo all’esercizio delle funzioni di Direttore 
Amministrativo dell’Azienda anche in ragione delle specifiche e 
diversificate esperienze  di qualificata Direzione tecnica 
amministrativa acquisite in diversi settori della pubblica 
amministrazione. 

 
DATO ATTO  che il dott. Sergio Salis ha prodotto formale dichiarazione con la quale 

attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina a 
Direttore Amministrativo previste dall’articolo 3 e s.m.i del D.lgs 30 
dicembre 1992, n. 502 e di incompatibilità previste dallo stesso 
decreto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

• di nominare con decorrenza  5 agosto 2008, per i motivi in premessa ed in relazione alla 
certificazione di servizio e al curriculum formativo e professionale, Direttore 
Amministrativo dell’Azienda U.S.L. di Carbonia il dott. Sergio Salis nato a Sant’Antioco il 
17/10/1948 e residente a Sant’Antioco via dei Ginepri, n.51. 

• di sottoscrivere, in data odierna, con il dott. Sergio Salis il contratto di prestazione d’opera 
intellettuale redatto secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con la 
deliberazione citata in premessa e allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

• di inviare copia della presente deliberazione alla Conferenza d’ Azienda, al Collegio 
Sindacale, ai responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi dell’Azienda. 

 
 
 
 
DIRETTORE GENERALE 

           (Dr. Bendetto Barranu) 
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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 Servizio Affari Generali 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio Conferenza d’Azienda 
Servizio Collegio Sindacale 
 


