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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: NOMINA SOSTITUTO DIRETTORE S.S.D. DISTURBI PERVASIVI DELO SVILUPPO (art. 18 

comma 4 CCNL Dirigenza Medica-Veterinaria) 
 
PDEL/2019/188 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI  X      NO □   
 

         

 
                                                                                   

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

VISTI il Decreto Legislativo n°502/92 “riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1  
della L.421 del 23.10.1992 e ss.mm.ii; 

 
 l’art. 18 comma 4 del CCNL 08.06.2000 come modificato ed integrato l’art. 11 del CCNL 

03.11.2005 dell’Area Dirigenza Medica – Veterinaria che prevedono le modalità per il 
conferimento dell’incarico di sostituto; 

 
PREMESSO che dal 01.06.2019 a seguito del collocamento a riposo del  titolare si è reso vacante nella 

dotazione organica dell’Azienda Ospedaliera un posto di dirigente medico di S.S.D. Disturbi 
Pervasivi dello sviluppo; 

 
ATTESO che al fine di garantire la funzionalità alla struttura in oggetto, questa amministrazione ha 

richiesto, con nota Prot. NP/2019/14359 del 25.06.2019 ai dirigenti della Struttura citata in 
oggetto i curricula al fine di individuare il sostituto di Direttore della S.S.D. Disturbi  Pervasivi 
dello Sviluppo  ai sensi dell’art. 18 comma 4 del CCNL 08.06.2000 come modificato ed integrato 
dall’art. 11 del CCNL 03.11.2005 dell’area Dirigenza Medico Veterinaria; 

  

DATO ATTO che la Direzione Aziendale, visti i curricula acquisiti agli atti dell’Azienda ha ritenuto designare, 
quale sostituto di Direttore S.S.D. Disturbi Pervasivi dello Sviluppo , la Dott.ssa Marinella Carta 
che risulta in possesso dei requisiti e competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico in 
oggetto; 

VISTA l’attestazione resa dal Direttore Medico del P.O. San Mchele: 
 
PRECISATO che la sostituzione di cui sopra non si configura quale mansione superiore, in quanto avviene 

nel livello unico della dirigenza; 
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    Segue delibera n. ________________del 
 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

• Di formalizzare il conferimento dell’incarico di sostituto di Direttore S.S.D. Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo alla Dott.ssa Carta Marinella, dipendente di questa Azienda Ospedaliera in qualità di 
dirigente medico di ORL, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del CCNL 08.06.200 come modificato ed 
integrato dall’art. 11 del CCNL  03.11.2005  dell’area Dirigenza Medico-Veterinaria con decorrenza 
dal 15 luglio 2019  per mesi sei prorogabili fino a 12 mesi; 

 
• Di precisare che ai sensi del comma 7 del citato art. 18, al dirigente incaricato della sostituzione 

non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi, mentre qualora la sostituzione si 
protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di € 
267,52, alla cui corresponsione si provvede con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del CNL 
del 03.11.2005 per tutta la durata della sostituzione; 

 
• Di precisare che la sostituzione di cui sopra, non si configurare quale mansione superiore in quanto 

avviene nel livello unico della dirigenza. 
 

 
 

 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Il Direttore S.C. Serv. Gest. e Sv. Risorse Umane Dr.ssa M.T.Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Sig.ra R.Addari 
 
Estensore Coll.Amm.vo Sig.ra M. Argiolas          
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