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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO:  Attribuzione incarico SSD “Formazione” Dott.ssa Carla Ghiani 

 
PDEL/2020/1792        

 
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. Raimondo PInna                        

 
   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI x   NO     

 

PREMESSO che con deliberazione n. 1857 del 28.09.2017 è stato adottato l’Atto Aziendale e che 

con deliberazione n. 1961 del 16/10/2017 si è preso atto dell’esito positivo della 

verifica di conformità dell’ Atto Aziendale con gli indirizzi emanati dalla Giunta 

Regionale con DGR 29/2 del 16.06.2017 

 

 CONSIDERATO che nell’ambito delle strutture dello Staff della Direzione è compresa la SSD 

Formazione la quale risulta priva di titolare dal 01/11/2020 a seguito del collocamento 

a  riposo del Dott. Andrea Corrias e che dunque con deliberazione n. 1449 del 

03/11/2020 è stata bandita la selezione per il conferimento dell’incarico quinquiennale  

 

DATO ATTO che nel termine previsto per la presentazione delle domande sono pervenute n. 3 

istanze di partecipazione; 

 

CONSIDERATO  che l’art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 al comma 7 che “Per il conferimento 

degli incarichi si procede con l’emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da 

incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8.” E al comma 

8 lettera b  che “ Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente 

su proposta del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture 

complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l’incarico di struttura semplice a 

valenza dipartimentale o distrettuale;  

 

CONSIDERATO   altresì che l’art.  26 dell’atto aziendale prevede che “ Lo Staff, unitario per tutta la 

direzione aziendale, sviluppa le proprie funzioni secondo il modello dipartimentale 

funzionale. Il Direttore Generale individua, tra i dirigenti afferenti allo Staff, un 

Direttore, con funzioni di coordinamento e integrazione delle attività svolte dallo Staff 

e di responsabilità dell'ufficio di segreteria, unico per tutta la direzione aziendale.”  

  

DATO ATTO  peraltro che l’incarico di coordinamento delle attività dello Staff non è mai stato 

conferito; 
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DATO ATTO  ancora che il Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi dirigenziali 

adottato con deliberazione n. 59 del 10.01.2018 non disciplina il conferimento di 

incarichi di SSD in assenza di Direttore di Dipartimento;  

 

PRESO ATTO dunque che al fine di assicurare trasparenza alla procedura, si è ritenuto che agli 

adempimenti previsti dall’art. 19 del CCNL Dirigenza Sanità, provvedesse il Direttore 

dell’unica SC presente all’interno dello Staff; 

 

VISTA  la nota PG 10313 del 9.12.2020 con la quale il Direttore ff della SC Comunicazione 

esprime un giudizio di idoneità in ordine a tutti i partecipanti alla selezione 

 

VISTA  La Nota NP10414 dell’11.12.2020 con la quale il Commissario Straordinario, sentiti il 

Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario individua la Dott.ssa Carla Ghiani  per 

il conferimento dell’incarico di che trattasi  

 

 

D E L I B E R A 

 

− Di conferire alla Dott.ssa Carla Ghiani l’incarico di Responsabile della SSD Formazione in conformità al 

disposto di cui all’art. 19 CCNL Area sanità del 19.12.2019; 

− Di dare atto che l’incarico di durata quinquennale è regolato dal relativo contratto stipulato dai sensi 

del vigente CCNL Area Sanità Triennio 2016/2018 e che la Dott.ssa Carla Ghiani assumerà dalla decorrenza 

dell’incarico fissata nel relativo contratto tutte le funzioni   e lo svolgimento delle attività dettagliatamente 

elencate nell’avviso di selezione in riferimento alla Struttura di competenza 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
               

         
 
   Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario                       
      Dott. Ennio Filigheddu                   Dott. Raimondo Pinna 
               

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Settore Girudico RA 
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