
 
 
 

 

Deliberazione n.    1499 
 

adottata dal Direttore generale in data           25/11/2008 
 
 
 

Oggetto:  Bando riservato ai Dirigenti sanitari delle Aree medica e non medica, per il conferimento 
dell’incarico di Responsabile di Struttura semplice. 

 
 
Precisato  che con deliberazione n. 1339 del 05/11/2008, sono state istituite in forza 

dell’Atto aziendale, le Strutture semplici di cui all’elenco allegato A alla 
presente deliberazione, per la quale devono essere attivate le procedure di 
nomina dei Responsabili;  

 

Richiamata la deliberazione n. 1240 del 15/10/2008 con la quale è stato approvato, a 
seguito di accordo sottoscritto con le OO.SS. della Dirigenza sanitaria medica 
e non medica, il Regolamento aziendale per l’affidamento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali in forza del C.C.N.L. delle Aree di riferimento; 

 

Atteso che è stato predisposto il bando riservato ai Dirigenti sanitari delle Aree 
medica e non medica per il conferimento dell’incarico di Responsabile delle 
Strutture semplici di cui all’elenco allegato A alla presente deliberazione,; 

 

Confermata la necessità in forza dell’accordo sottoscritto con le OO.SS., di avviare le 
procedure di nomina per la Dirigenza di riferimento, mediante pubblicazione 
del relativo bando riservato ai Dirigenti sanitari delle Aree medica e non 
medica per le Strutture di riferimento; 

 

VISTO il D.lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 10/2006; 

 

VISTO l’Atto Aziendale; 

 

VISTO il C.C.N.L. delle Aree di riferimento 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 



 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

- di bandire il conferimento dell’incarico di Responsabile delle Strutture semplici istituite in 

forza dell’Atto aziendale con le deliberazioni n. 1133 del 29/09/2008 e n. 1339 del 

05/11/2008 e di seguito sotto elencate: 

� Struttura semplice  Farmacia P.O. Iglesias; 

� Struttura semplice  Farmacia territoriale di Iglesias; 

� Struttura semplice Ufficio Ordini farmaceutici; 

� Struttura semplice Servizio Psico – sociale di Iglesias; 

� Struttura semplice Servizio Psico – sociale di Carbonia; 

� Struttura semplice Laboratorio d’urgenza P.O. Sirai; 

� Struttura semplice delle Cure primarie di Carbonia; 

� Struttura semplice delle Cure primarie di Iglesias; 

- di approvare il bando riservato ai Dirigenti sanitari delle Aree medica e non medica per il 

conferimento dell’incarico di Responsabile delle Strutture semplici di cui all’elenco allegato 

A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

- di disporre la pubblicazione del bando, oltre che nell’Albo anche sul sito web aziendale, per 

darne la massima diffusione, informando anche le OO.SS. delle Aree di riferimento, 

fissando il termine per la presentazione delle domande al decimo giorno dalla pubblicazione 

sull’Albo aziendale. 

 

  Il Direttore Generale 
 Dr. Benedetto Barranu 
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