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DELIBERAZIONE n°1504 del 29.12.2011

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 1468 del 21.12.2011 avente ad oggetto: “Assunzione
a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Psichiatria, presso
il Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro”.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione n. 1468 del 21.12.2011 si è proceduto ad
autorizzare l’assunzione di un dirigente medico di Psichiatria in sostituzione del dottor
Giovanni Battista Falchi, attualmente in aspettativa senza assegni;

PRESO ATTO di aver indicato erroneamente il dottor Falchi quale avente diritto
all’assunzione anziché il dottor Giorgio Rovasio come indicato in premessa;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica della deliberazione in oggetto
disponendo che l’incarico venga attribuito al dott. Giorgio Rovasio, utilmente collocato nella
graduatoria del pubblico concorso di Dirigente Medico – Disciplina Psichiatria;

DATO ATTO che le restanti parti del provvedimento in parola sono fatte salve in
conformità;

RITENUTO di dover procedere a rettificare in conformità la deliberazione in oggetto
limitatamente al nominativo del medico e di confermare ogni altra sua parte;

VISTO il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;

VISTO il D. Lgs.vo 06.09.2001, n. 368;

VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.
Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
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D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

 Di procedere a rettificare in conformità la deliberazione n. 1468 del 21.12.2011 avente ad
oggetto: “Assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Psichiatria,
presso il Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro” indicando il dott. Giorgio Rovasio
anziché il dott. Giovanni B. Falchi, ferma restando ogni altra sua parte;

 di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera
f.to Giovanna Chierroni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 29.12.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


