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 ARNAS “G.Brotzu” 

 

Deliberazione _________ 
 
Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________ 
 
 
OGGETTO: Formalizzazione proroga incarico di Coordinamento Dott.ssa Sabine Ollargiu, ai sensi 

dell’art.22 del CCNL 2016 -2018 del Comparto Sanità.  
 

PDEL/2020/ 

_____________________________________________________________________________ 

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 G.Brotzu 

SI   NO x 

________________________________________________________________________________ 

SU                  proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 
Premesso  che con deliberazione n.1060 del 31/05/2017 è stato conferito  al Collaboratore 

Professionale Sanitario – Ostetrica categ. D, Dott.ssa Sabine Ollargiu l’incarico di 
Coordinamento della SC di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Microcitemico – Cao ai sensi 
dell’art. 10 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Sanità del 7/4/1999, a 
decorrere dal 01/06/2017 con scadenza fissata al giorno 31/05/2020; 

 
Vista   la  nota del 04/08/2020 acquisita agli atti con NP/2020/8814 con quale  il Direttore 

della SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale ha dichiarato che 
la dott.ssa Ollargiu ha continuato a svolgere le funzioni di coordinamento dal 
01/06/2020 e ha richiesto la proroga dell’incarico; 

 
Atteso che tutti gli altri incarichi di coordinamento sono stati prorogati fino al completamento 

del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione, come 
previsto dall’art. 22 del vigente CCNL del comparto sanità; 
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RITENUTO  al fine di assicurare pari trattamento alla dott.ssa Ollargiu e tenuto conto che la 
stessa ha svolto le funzioni come ha dichiarato il Direttore della Struttura cui afferisce, 
di dover formalizzare la proroga dell’incarico di coordinamento all’interessata;   

 
di formalizzare pertanto  l’avvenuta prosecuzione dell’incarico di Coordinamento dalla 
data sopra indicata e comunque fino e non oltre al completamento del processo di 
istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di Coordinamento, come previsto 
dall’art.22 del vigente CCNL del Comparto Sanità; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

 
D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
di formalizzare l’avvenuta prosecuzione dell’incarico di Coordinamento svolto dal Collaboratore 
Professionale Sanitario – Ostetrica categ. D, Dott.ssa Sabine Ollargiu, dal 01/06/2020 e comunque 
fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di 
Coordinamento, come previsto dall’art.22 del vigente CCNL del Comparto Sanità 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO 
       Dott. Ennio Filigheddu         Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
P.O. Coll. Amm.vo R.Addari 
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