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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Attribuzione temporanea alla Dr.ssa Marinella Spissu delle responsabilità e funzioni 
igienico sanitarie afferenti lo Stabilimento Ospedaliero Microcitemico “A. Cao”.  
 
PDEL/2020/907 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  
 
SI □ NO □           

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                      
SU   proposta della SSD Affari Generali 
 
VISTA la DGR 52/28 del 23.12.2019 la Giunta ha approvato il Disegno di Legge concernente la 
“Riforma del sistema sanitario regionale e la riorganizzazione sistematica delle norme in materia. 
Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006 e della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della 
Legge Regionale n. 17 del 2016 e ulteriori norme di settore”;  
 
VISTO il Disegno di Legge n. 112 del 18.02.2020 presentato dalla Giunta Regione Sardegna 
relativo alla Riforma del SSR; 
 
VISTA altresì la relazione di analisi tecnico normativa del testo in parola predisposta in data 
03.02.2020 dalla Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regione Sardegna;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2163 del 17.10.2019 con la 
quale è stata disposta la risoluzione unilaterale del rapporto lavorativo e contestuale collocamento 
in pensione, a decorrere dal 01.06.2020, della Dr.ssa Maria Gabriella Nardi, Direttore della 
Direzione Medica di Presidio dello Stabilimento Ospedaliero “A. Cao”;  
 
CONSIDERATA l’attuale incertezza, perdurante sino a che non sarà completato il processo di 
riforma in atto del SSR, circa il futuro assetto organizzativo aziendale, che con specifico riguardo 
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alla macro - area sanitaria, (Presidio Unico con tre stabilimenti), rende necessaria l’adozione di 
provvedimenti temporanei idonei a garantire la continuità delle funzioni in modo non confliggente 
con il processo di riforma in atto; 
 

VALUTATO in particolare che stante la presenza del Dipartimento Pediatrico, quale dipartimento 
strutturale trasversale atta ad assicurare il raccordo delle funzioni di HUB per le patologie 
pediatriche dello Stabilimento Ospedaliero “Cao”,  e di HUB per l’urgenza emergenza dello 
Stabilimento Ospedaliero “San Michele”, suggerisca quale scelta organizzativa ottimale,  nelle 
more della ridefinizione dell’assetto istituzionale delineato dalla riforma in corso, l’attribuzione 
temporanea al Direttore della Direzione Medica del PO San Michele Dr.ssa Marinella Spissu, con 
decorrenza 01.06.2020, delle funzioni igienico sanitarie del PO Microcitemico; 
 

VISTA la nota NP 4799 del 29 maggio 2020 con la quale è stata chiesta alla Dr.ssa Marinella 
Spissu la disponibilità ad accettare l'attribuzione delle funzioni di cui all'oggetto della presente 
deliberazione;  
 

PRESO ATTO che con nota NP 4800 del 29 maggio 2020 la Dr.ssa Marinella Spissu accordato la 
disponibilità ad accettare l'attribuzione delle funzioni di cui all'oggetto della presente 
deliberazione;  
  
RITENUTO pertanto di dover attribuire in via temporanea, con decorrenza dal 01.06.2020, al 
Direttore della Direzione Medica del PO San Michele, Dr.ssa Marinella Spissu, le funzioni igienico 
sanitarie del PO Microcitemico senza che questo comporti alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio di questa Azienda;  
 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

 

D E L I B E R A 
 
DI ATTRIBUIRE, in via temporanea, con decorrenza dal 01.06.2020, al Direttore Sanitario del 
PO San Michele, Dr.ssa Marinella Spissu, le funzioni igienico sanitarie del PO Microcitemico;  
 

DI DARE ATTO che l'attribuzione delle suddette funzioni non comportano impegno di spesa a 
carcio del bilancio dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu;  
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ognuno per gli adempimenti di propria 
competenza, al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla Direzione Medica del PO “San 
Michele”, alla Direzione Medica del PO “Businco” alla Direzione Medica del PO “Cao”, ai Dirigenti 
delle Professioni Sanitarie ed al Collegio Sindacale.  

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
 
 

 
Il Responsabile SSD Affari Generali 
Dr.ssa Roberta Manutza 
 
 
Dirigente amministrativo 
Dr. Alberto Ramo 
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