
 
 

 
 
Deliberazione n         916 

 
adottata dal Direttore Generale in data     20/08/2009 
 
 
 

Oggetto: Nomina referente amministrativo del P.O. Sirai di Carbonia e dei           
PP.OO. di Iglesias. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PREMESSO  che con deliberazione n° 1170 del 21 novembre 2007 l’Azienda Sanitaria n° 7 di 

Carbonia ha adottato l’atto aziendale ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. n° 
10 del 28 luglio 2006. 

 
DATO ATTO  - che l’atto aziendale di cui sopra prevede che i Presidi Ospedalieri di Carbonia e 

di Iglesias rappresentino delle configurazioni di macro struttura organizzativa 
complessa diretta ciascuna da un direttore di presidio ospedaliero di tipo 
sanitario; 
- che il citato atto Aziendale prevede la presenza, sotto la direzione 
sanitaria di ospedale che resta titolare della struttura complessa, di una funzione 
amministrativa in ambito ospedaliero, affidata ad un referente amministrativo, 
con il compito di garantire il coordinamento con i servizi amministrativi centrali 
e con le attività di supporto. 

 
RITENUTO  che tali funzioni amministrative possano essere efficacemente espletate da un 

Dirigente Amministrativo. 
 
PRESO ATTO  che anche il Dipartimento Tecnico Amministrativo con successive note prot. n° 

2/2009 e 04/2009 ha sottolineato la necessità di implementare l’attività 
amministrativa dei PP.OO. anche in ordine ad una più stretta collaborazione con i 
servizi amministrativi centrali e l’esigenza di dotare i Presidi in argomento di 
figure amministrative apicali di cui risultano essere carenti. 

 
RILEVATO  che l’incarico di cui trattasi pur afferendo ad una molteplicità di attività 

amministrative, in relazione al vigente atto aziendale, sia da intendersi quale 
incarico di natura professionale di cui all’art. 27, comma 1, del CCNL della 
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa siglato in data 8 
giugno 2000. 

 



VISTO  il curriculum formativo e professionale del dr. Daniele Maria Agulli, dipendente 
dell’Azienda Sanitaria n° 7, in qualità di dirigente amministrativo. 

 
RITENUTO di affidare al medesimo l’incarico di referente delle attività amministrative del 

P.O di Carbonia e dei PP.OO. di Iglesias affidando allo stesso gli obiettivi in 
ordine ad una implementazione dei rapporti con i servizi amministrativi centrali 
ed alla omogeneizzazione delle procedure. 

 
RITENUTO  a tale fine di dovere determinare che l’attività del Dirigente Amministrativo Dr. 

Daniele Maria Agulli verrà svolta, ai sensi del punto 3.6 dell’atto aziendale sotto 
il coordinamento della Direzione Amministrativa Generale. 

 
ACQUISITO  il parere favorevole da parte del Responsabile del Dipartimento tecnico 

Amministrativo. 
 
SENTITO   il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario. 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi in premessa: 
 
� di affidare al Dirigente Amministrativo Dr. Daniele Maria Agulli l’incarico professionale di 

referente delle attività amministrative del P.O. Sirai di Carbonia e dei PP.OO. di Iglesias. 
 
� di determinare che l’attività di cui sopra si svolgerà comunque nell’ambito delle strutture 

complesse la cui Direzione è affidata ai Dirigenti Medici di riferimento e sotto il coordinamento 
della Direzione Amministrativa dell’Azienda. 

 

� di determinare quale data di decorrenza degli incarichi di cui sopra il 01 settembre 2009 e quale 
sede di servizio il P.O. Sirai di Carbonia. 

 
� di corrispondere al dirigente amministrativo dr. Daniele Maria Agulli il conseguente trattamento 

economico previsto dal vigente CCNL di categoria. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
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