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DELIBERAZIONE n°1511del 29.12.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 808 del 04.06.2009 in esito a procedura concorsuale si
è disposta l’assunzione in servizio del Dott. Gianluca Doa in qualità di dirigente
medico di Oncologia presso la U.O. Hospice cure palliative e terapia antalgica,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

DATO ATTO che in seguito a pubblica Selezione, per titoli e colloquio, il Dott. Doa dal
07.12.2010 e per il periodo di un anno ha svolto la sua attività professionale
presso la U.O. di Ematologia del P.O. “San Francesco” di Nuoro in sostituzione
di titolare assente per mandato amministrativo, di cui alla deliberazione n. 1675
del 05.11.2010;

RILEVATO che presso detta Struttura con effetto dal 20.06.2011 si è reso vacante e
disponibile un posto d’organico di dirigente medico Oncologo per Ematologia, in
seguito a cessazione dal servizio del Dott. Luigi Curreli;

ATTESO che il Dott. Doa ha inoltrato richiesta per la sua assegnazione definitiva alla U.O.
di Ematologia;

RITENUTO in accoglimento della stessa, di assegnare in via definitiva, in coerenza con le
disposizioni contrattuali, il Dott. Gianluca Doa alla U.O. Ematologia del P.O. “San
Francesco” di Nuoro in qualità di dirigente medico di Oncologia, a copertura di
specifico posto della relativa dotazione organica, con decorrenza 07.12.2011;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

VISTI i vigenti CCNL Dirigenza Area Medica e Veterinaria;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011, con
la quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

OGGETTO: Assegnazione definitiva alla U.O. Ematologia P.O. “San Francesco” Nuoro del

Dott. Gianluca Doa, dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina

Oncologia.
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso
ai sensi del D. Lgs. N. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1) di disporre il trasferimento definitivo del Dott. Gianluca Doa in qualità di dirigente medico di
Oncologia dalla U.O. Hospice cure palliative e terapia antalgica alla U.O. Ematologia del P.O.
“San Francesco” di Nuoro a far data dal 07.12.2011;

2) di dare atto che il trasferimento si realizza senza costi aggiuntivi per l’Azienda ed è disposto
nel rispetto delle previsioni contrattuali in materia di mobilità;

2) di incaricare dell'esecuzione il Servizio Personale, il Servizio Affari Generali e Legali e il
Servizio Bilancio, per la rispettiva competenza;

4) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Personale
f.to Dr.ssa Caterina Capillupo

___________________________

Estensore della deliberazione
f.to Sig. Mario Salvatore Bassu

___________________________

____________________
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 Bilancio I

Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


