
Asl Nuoro – Conferimento incarico Resp. Dip. pag. 1 di 4

________________________________________________________

DELIBERAZIONE n°64 del 16.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con Delibera n. 331 del 07.03.2008 si è provveduto, sulla base del vigente
Atto Aziendale, alla nomina provvisoria del Dott. Franco Badessi in qualità di Responsabile
del Dipartimento “Cure Chirurgiche”;

CHE con determinazione del Servizio del Personale n. 4965 del 10.10.2012, si è
formalmente preso atto della cessazione dal servizio per collocamento a riposo del predetto
Dirigente Medico, avente effetto dal 31.12.2012;

RICHIAMATI
- il D.Lgs. 502/1992 che all'art.17-bis comma 2 dispone tra l'altro che: ”Il direttore di

dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle
strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare
della struttura complessa cui è preposto;

- la L.R. 28/7/2006 n.10 che all'art. 9 lettera f) definisce per altro che il responsabile del
Dipartimento“…. ha la gestione complessiva del budget, è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicura il coordinamento organizzativo e
gestionale, è garante della continuità assistenziale e della qualità dell’assistenza e ne
assicura la verifica e il miglioramento continuo, promuove l’aggiornamento continuo
tecnico scientifico del personale, rimane titolare della struttura complessa cui è preposto e
può mantenere le funzioni assistenziali”;

- il vigente regolamento sugli incarichi dirigenziali, adottato con delibera n. 292 del
06.03.2011;

RITENUTOdi dover individuare nel dott. Francesco Mario Cossu la professionalità idonea a
ricoprire l’incarico in parola, in quanto il medesimo risulta in possesso delle conoscenze
specialistiche, delle capacità professionali e gestionali nonchè dell’esperienza adeguata per
l’espletamento delle funzioni di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, nelle more della stabilizzazione del processo organizzativo aziendale in
atto, di affidare al dott. Francesco Mario Cossu, l’incarico sostitutivo di Responsabile del
Dipartimento “Cure Chirurgiche” del P.O. San Francesco di Nuoro;

RILEVATO che, per gli effetti del conferimento della suddetta nomina, al dirigente medico in
oggetto dovrà essere corrisposta la rispettiva indennità, secondo le modalità e nell’importo
indicati dall’art. 39 comma 12 del CCNL quadriennio 1998-2001 e ss.mm.e ii. nonché sulla
base del prospetto di cui alla delibera D.G. n. 1789, allegato B, recante la graduazione
relativa alla maggiorazione delle retribuzioni di posizione;

OGGETTO: Dott. Francesco Mario Cossu. Incarico sostitutivo di Responsabile del
Dipartimento “Cure Chirurgiche” del P.O. San Francesco di Nuoro.
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RICHIAMATI l’art. 19 del D.Lgs.vo N. 165/2001 recante disposizioni generali per il
conferimento degli incarichi dirigenziali e l’art. 29 comma 6 del citato CCNL;

VISTI i CC.CC.NN.LL. 8 giugno 2000 e 3 novembre 2005 dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria e il D. Lgs. n. 502 del 31.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011;

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

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

per le motivazioni espresse in narrativa:

D E L I B E R A

a. di conferire al dott. Francesco Mario Cossu, a decorrere dalla data di adozione del
presente provvedimento, l’incarico di Responsabile del Dipartimento “Cure
Chirurgiche” del Presidio Ospedaliero S. Francesco di Nuoro;

b. di dare atto che detta nomina ha carattere provvisorio ed è disposta nelle more della
stabilizzazione del processo organizzativo aziendale in atto, e, comunque, fino a
successive determinazioni assunte dalla Direzione Aziendale;

c. di corrispondere al medesimo, per effetto del detto conferimento, l'indennità di cui
all'art. 39 comma 9 del CCNL 1998/2001, Area Dirigenza Medica e Veterinaria del
Servizio Sanitario Nazionale, stipulato in data 8 giugno 2000;

d. di dare atto che la relativa spesa annua, di cui al prospetto allegato B) della delibera
D.G. n. 1789/2008 - recante la graduazione relativa alle maggiorazione delle
retribuzioni di posizione - il cui rispettivo costo mensile è gravante sul conto n.
0509010105 del bilancio di esercizio aziendale, trattandosi di incarico sostitutivo, non
dà luogo a costi aggiuntivi;

e. di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale ed il
Servizio Bilancio, ciascuno per la rispettiva competenza;

f. di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web

aziendale.
IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Personale Estensore della Delibera
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus f.to Dr.ssa Adele Fundarò

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
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* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 16.01.2013

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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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