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DELIBERAZIONE n.1223 del 29 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

VISTA la deliberazione D.G. n. 868 del 26/05/2010 con la quale sono stati istituiti gli organismi
preposti alla verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti delle aree Medico
Veterinaria e Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;

ANALIZZATO il Regolamento relativo alle modalità operative dei Collegi Tecnici approvato
con delibera 868 del 26/05/2010 e consultabile presso il sito aziendale all’indirizzo
www.aslnuoro.it;

VISTA la deliberazione n.1255 del 19 agosto 2013 con la quale è stato disposto il rinnovo dei
predetti organismi di verifica.

PREMESSO che l’Azienda intende attivare il processo di verifica e valutazione di seconda
istanza dell’attività prestata dalla Dott.ssa Anna Pirari, Responsabile della Struttura
Complessa di Riabilitazione alla scadenza dell’incarico conferitole.

DATO ATTO che il Collegio Tecnico è un organismo collegiale perfetto formato da un
Presidente e da due componenti;

CONSIDERATO che, a norma dell’art.3 del citato Regolamento, l’incarico di presidente del
Collegio è svolto dal responsabile della macrostruttura (Dipartimento, Distretto, ecc.) di
appartenenza del valutato, purché questi non abbia partecipato o concorso alla sua
valutazione in prima istanza, ovvero da un responsabile di macrostruttura, o da un Direttore
Sanitario o da un Direttore Amministrativo proveniente da altra azienda sanitaria.

DATO ATTO che la valutazione in prima istanza alla scadenza dell’incarico conferito alla
Dott.ssa Anna Pirari, in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti, è
stata effettuata dal Direttore Sanitario il quale, in sede di valutazione di seconda istanza, non
potrà presiedere il relativo Collegio Tecnico;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina di un Direttore di Dipartimento
proveniente da un’altra ASL/AO a cui affidare la presidenza del Collegio Tecnico di
Riabilitazione, individuando come presidente il Dott. Pierpaolo Bacchiddu della AO Brotzu di
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Cagliari;

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

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

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza medica e veterinaria nonché sanitaria, tecnica,
professionale e amministrativa;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa

a) di nominare quale Presidente Supplente del Collegio Tecnico di Riabilitazione il
Dott. Pierpaolo Bacchiddu, Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Fisica
dell’AO Brotzu di Cagliari;

b) di stabilire che, per l’incarico predetto, non sia corrisposta alcuna remunerazione al
di fuori del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad ogni seduta;

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e del Bilancio
ciascuno in ragione delle rispettive competenze;

L’estensore del documento
f.to Dott.ssa Valentina Atzori

Titolare della Posizione Organizzativa
f.to Dott.ssa Maria Zanda

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. Lgs. 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
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nel sito on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 29 settembre 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

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Responsabile del Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


