
 
        A.S.L. n. 7 di Carbonia 
 

Deliberazione n                213/C 

 
adottata dal Commissario in data               30/11/2009 

 
 
Oggetto: Costituzione Commissione Paritetica. 
 

 

IL COMMISSARIO 

 
 
Viste  le proprie deliberazioni n. 209/C,  210/C,  211/C,  212/C del  30/11/2009,      aventi 

ad oggetto la nomina delle Delegazioni Trattanti Aziendali di parte Pubblica; 

 

Considerato che nell’ultimo periodo, il mancato funzionamento della Delegazione Trattante ha 

causato l’accumulo di importanti e complessi argomenti, che devono essere affrontati e risolti in 

tempi rapidi per consentire di dare risposte compiute alle aspettative del personale dipendente del 

Comparto; 

 

Che pertanto si rende opportuno dotarsi di strumenti agili, atti a velocizzare la fase istruttoria degli 

argomenti da trattare, mediante la costituzione di una apposita commissione, con funzioni 

consultive, che esamini in via preliminare le diverse problematiche organizzative; 

 

Dato atto che, al riguardo, con nota prot. n. 15/DTA del 22/10/2009 sono state invitate la RSU 

aziendale e tutte le OO.SS. firmatarie di Contratto, a comunicare i nominativi dei propri 

Rappresentanti da inserire all’interno della Commissione Paritetica; 

 

Vista   la nota del 26/10/2009 con cui la FIALS comunica i nominativi dei propri 

Rappresentanti; 



Vista   la nota del 28/10/2009 con cui la FSI-CISAL comunica i nominativi dei propri 

Rappresentanti; 

 

Vista   la nota del 23/11/2009 con cui la RSU comunica i nominativi dei propri 

Rappresentanti; 

Preso atto   che, con nota del 26/10/2009, le OO.SS. FP CGIL, CISL-FPS e UIL-FPL 

comunicano la propria indisponibilità a nominare i propri Rappresentanti; 

 
 
 

IL COMMISSARIO 

 
Sentiti  il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 
 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi indicati in premessa 
 
 

- di costituire la Commissione Paritetica di lavoro che risulta composta dalle seguenti 
figure, per la parte pubblica, che potranno intervenire a seconda degli argomenti da 
trattare in relazione alle proprie specifiche competenze: 

 
 

• Direttore Amministrativo o delegato; 

• Direttore Sanitario o delegato; 

• Responsabile Servizio del Personale o delegato; 

• Responsabile Servizio Bilancio o delegato; 

• Coordinatore Attività infermieristiche ed ostetriche o delegato; 

• Direttori di Dipartimento o delegati; 

• Direttori di Presidio Ospedaliero o delegati; 

• Direttori di Distretto o delegati; 

• Responsabili dei Servizi e delle UU.OO o delegati. 

 
Parte sindacale: 
 

• Maria Teresa Agus e Daniele Defraia della FIALS; 

• Raffaelino Armosini e Massimo Sulas della FSI-CISAL; 

• Francesco Fenu, Ezio Mura e Mario Orrù della RSU; 



- di dare atto che la Commissione Paritetica così costituita, senza poteri decisionali, dovrà 

elaborare proposte, documenti ecc. che dovranno essere approvati in sede di Delegazione 

Trattante. 

 

 

   Il Commissario 
       dr. Maurizio Calamida 
 
 
 
 

Il Direttore Sanitario      Il Direttore Amministrativo 
            dr. Antonio Macciò             dr. Giuseppe Serra  


