
 
 
 
 

Deliberazione n.           1538 
 

adottata dal Direttore generale in data       28/11/2008 
 
 

Oggetto: Deliberazione n. 1438 del 14/11/2008. Revoca della nomina di Coordinatore 
amministrativo dei Dipartimenti del Farmaco e della Salute mentale e Dipendenze. 

 
 
Su proposta del Direttore Amministrativo 

 
Acquisita la deliberazione n. 1438 del 14/11/2008, con la quale erano stati nominati i 

Coordinatori amministrativi dei Dipartimenti: Ospedaliero, della Prevenzione, 
Materno infantile, Emergenza urgenza, del Farmaco e della Salute mentale e 
Dipendenze; 

 

Dato atto che con istanza acquisita al protocollo n. 26784 del 25/11/2008, la dr.ssa 
Patrizia Meloni ha formalizzato la propria rinuncia all’incarico conferitogli 
con la deliberazione n. 1438 del 14/11/2008 

 

Precisato che con le mansioni conferite con la suddetta deliberazione, era stato revocato 
l’incarico assegnato alla dr.ssa Patrizia Meloni con la deliberazione n. 2152 
del 27/10/2005, di Coordinatore amministrativo dell’Ufficio Relazioni col 
Pubblico; 

 

Confermata la necessità di provvedere, in merito alla situazione derivante dalla rinuncia al 
nuovo incarico formalizzato dalla dr.ssa Meloni, al fine di garantire che il 
sistema organizzativo derivante dall’istituzione dei Dipartimenti, non subisca 
ritardi o impedimenti che ne compromettano il funzionamento e la gestione in 
questa fase iniziale; 

 

Specificato di prendere atto e di formalizzare l’accettazione della rinuncia, e la necessita 
di attribuire l’incarico ad altro soggetto; 

 

Ritenuto che in questa fase, salvo successive determinazioni, l’incarico può essere 
affidato al sig. Francesco Fele, già Coordinatore amministrativo dei 
Dipartimenti Materno infantile ed Emergenza urgenza, in forza della 
medesima delibera n. 1438 del 14/11/2008; 

 

Considerato che per effetto della rinuncia all’incarico conferito con la delibera sopra 
richiamata, la dr.ssa Patrizia Meloni viene assegnata all’Ufficio Relazione col 
Pubblico dal quale proveniva, nell’ambito del quale opererà come 
Funzionario addetto, secondo il proprio livello professionale, demandando ad 
altro e successivo atto, la definizione e la disciplina dell’organizzazione 



dell’Ufficio medesimo, anche alla luce delle nuove disposizioni organizzative 
derivanti dall’Atto aziendale; 

 

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

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

VISTO l’Atto Aziendale; 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

- di prendere atto della rinuncia all’incarico della dr.ssa Patrizia Meloni, conferito con 
la deliberazione n. 1438 del 14/11/2008; 

- di attribuire con successivo atto deliberativo l’incarico di Coordinatore 
amministrativo dei Dipartimenti del Farmaco e della Salute mentale e Dipendenze; 

- di assegnare la dr.ssa Patrizia Meloni all’Ufficio Relazioni col Pubblico, nel quale 
opererà come Funzionario addetto, secondo il proprio livello professionale; 

- di revocare formalmente la deliberazione n. 2152 del 27/10/2005; 

- di demandare ad un successivo atto deliberativo la definizione, la disciplina e 
l’organizzazione dell’Ufficio delle Relazioni col Pubblico, per coordinarlo con le 
disposizioni derivanti dall’Atto aziendale. 

 

Il Direttore Generale 
  Dr. Benedetto Barranu 

 
DIRAMM 
 
 
DIRSAN 


