
Indizione selezione interna infermieri da destinare alla U.O. Chirurgia Vascolare

DELIBERAZIONE n. 599 del 23 aprile 2014

OGGETTO: Indizione selezione mobilità interna, per titoli e colloquio, riservata al
personale infermieristico che opera presso le strutture Aziendali, per il
reclutamento di n. 12 CC.PP.SS. - Infermieri da destinare alla U.O. Chirurgia
Vascolare del P.O. S. Francesco

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la U.O. di Chirurgia Vascolare del P.O. S. Francesco presenta oggettive
difficoltà a garantire le prestazioni sanitarie di routine con il personale infermieristico ivi
strutturato in quanto si è avuto un notevole incremento di richiesta delle medesime;

VISTA la richiesta inoltrata dal Dr. Ruggero Piga, Responsabile del Servizio Infermieristico,
con la quale chiede l’inserimento di ulteriori 12 CC.PP.SS. - Infermieri presso la U.O. di cui
trattasi;

PRESO ATTO della opportunità di indire una selezione di mobilità interna per il reclutamento
di personale Infermieristico da destinare alla U.O. di Chirurgia Vascolare del P.O. S.
Francesco;

VISTO il D.L.gs. del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.L.gs. del 30.03.2001 n. 165;

VISTO il CCNL del 07.04.1999;

VISTO il CCNL del 19.04.2004;

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

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. 17/05 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa:
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a) di indire avviso di selezione di mobilità interna, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di n. 12 CC.PP.SS. Infermieri da destinare alla U.O. di Chirurgia Vascolare
del P.O. S. Francesco, come indicato nel bando allegato alla presente;

b) di approvare integralmente il bando allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale;

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della deliberazione
f.to Sig.ra Antonietta Manconi

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 23 aprile 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
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DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio I

 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


