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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Nomina sostituto del Commissario Straordinario in caso di sua assenza o impedimento – 
Dott.ssa Marinella Spissu fino al 9/08/2020 
 
PDEL/___________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 □     NO X  
 

         
 

                                                                                
 
Su proposta della S.S.D. Affari Generali 

 
VISTI il Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., il Decreto Legislativo n. 517/1993 e s.m.i. e le 

Leggi Regionali n. 10/2006 e s.m.i., n. 23/2014 e s.m.i., n. 17/2016 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 21/18 del 4/06/2019  la Giunta Regionale ha nominato il Dott. 

Paolo Cannas quale Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Brotzu per il 
tempo strettamente  necessario alla nomina del nuovo Direttore Generale, incarico 
successivamente prorogato con le deliberazioni della Giunta Regionale n.  31/5 del 
5/08/2019, n. 39/39 del 3/10/2019 e n. 4/32 del 6/02/2020, recepite dall?Azienda 
Ospedaliera Brotzu con deliberazioni rispettivamente : n. 1381 del 14/06/2019, n. 1832 del 
12/08/2019, n. 2135 del 10/10/2019 e n. 176 dell’11/02/2020; 

 
VISTO  l’art. 3 c. 6 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. che dispone “In caso di vacanza 

dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative 
funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del 
direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età”; 

 
VISTA la nota prot .NP  1844 del 17/02/2020 con la quale il Commissario Straordinario chiede alla 

Dr. Mariella Spissu di comunicare la propria disponibilità a svolgere la funzione di Sostituto 
del Commissario Straordinario nei casi di assenza o impedimento; 

 
PRESO ATTO della nota prot. NP 1851 del 17/02/2020    con la quale la Dr.ssa Marinella Spissu comunica 

la propria disponibilità a svolgere le funzioni di Sostituto del Commissario Straordinario nei 
casi di assenza o impedimento; 

 
ATTESO  che il Commissario Straordinario provvederà comunque alla predisposizione di un’apposita 

delega nei casi di sua assenza o impedimento; 
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D E L I B E R A 
 
 
 
- di nominare quale sostituto del Commissario Straordinario nei casi di sua assenza o impedimento, al fine di 

garantire la funzionalità dell’attività Aziendale, la Dott.ssa Marinella Spissu fino al  09/08/2020; 
  

- che il Commissario Straordinario provvederà comunque alla predisposizione di un’apposita delega nei casi di sua 
assenza o impedimento; 

 
-  di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale.  

 
 
 

Il Commissario Straordinario  
                                                                               Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.S.D. Affari Generali 
Resp. ff. Roberta Manutza 
Ass.amministrativo. Rita Loffredo 
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