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DELIBERAZIONE n°68 del 20.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con decorrenza 01.12.2011 è cessato dal servizio per collocamento in
pensione il Dr. Giovanni Pau, Responsabile della Struttura Complessa
“Riabilitazione” afferente al Dipartimento Cure Mediche del P.O. “San Francesco”
di Nuoro;

CHE che si rende necessario assicurare la continuità delle relative funzioni;

RILEVATO che l’Azienda ha in corso la rimodulazione dell’assetto organizzativo interno
mediante rivisitazione del proprio atto aziendale, già sottoposto per altro alla
valutazione del competente Assessorato Regionale, al fine di consentire un
intervento gestionale più consono alle esigenze funzionali e al conseguimento
degli obiettivi istituzionali;

ATTESO che nel prospettato contesto si prevede, in situazioni di omogeneità delle attività
connesse, l’accorpamento delle strutture interessate;

CONSIDERATO opportuno, nelle more della definizione del prefato processo riorganizzativo,
procedere all’affidamento dell’incarico di responsabilità della Struttura di cui alla
premessa;

RICHIAMATO l’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 che detta disposizioni generali cui
attenersi per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO IL “Regolamento incarichi dirigenziali”, approvato con deliberazione n. 292 del
16.03.2011 del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

DATO ATTO che la Dr.ssa Anna Pirari, dirigente medico a tempo indeterminato nella Disciplina
Medicina Fisica e Riabilitazione, è titolare dell’incarico quinquennale di Direzione
della Struttura complessa “Riabilitazione” presso il P.O. “C. Zonchello” nonché

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile ad interim della Struttura Complessa

“Riabilitazione” del P.O. “San Francesco” di Nuoro.



68 pag. 2 di 2

del coordinamento del Dipartimento funzionale ospedale-territorio per la Riabilitazione;

CONSIDERATO che la predetta Dirigente è la persona idonea a rivestire le funzioni di cui
trattasi;

RITENUTO pertanto, nelle more della stabilizzazione del processo organizzativo attribuire in
via provvisoria alla Dr.ssa Pirari l’incarico di Responsabile della struttura
complessa “Riabilitazione” – P.O. “San Francesco” di Nuoro, in considerazione
della correlata omogeneità funzionale tra le U.O. in causa;

DATO ATTO che per l’aspetto retributivo relativo all’incarico si fa rinvio alle vigenti disposizioni
contrattuali di specie;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni 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;

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 conferire ad interim, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, alla Dr.ssa
Anna Pirari, l’incarico di Responsabile della struttura complessa “Riabilitazione” nell’ambito del
dipartimento Cure Mediche del P.O. “San Francesco” di Nuoro;

2) alla medesima per gli effetti del presente incarico è riservato il trattamento economico
previsto per la fattispecie dalle vigenti disposizioni contrattuali per la Dirigenza Medica e
Veterinaria;

3) 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
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Il Direttore del Servizio Personale

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

___________________________

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



68 pag. 4 di 4

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 20.01.2012

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


