
 

                           
   

                                                                                               
                                                                                             

 

 

 

 
Deliberazione n.___________                      Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO: Rimodulazione delle schede degli incarichi di Organizzazione -Deliberazione n. 173 

del 12/02/2021 modificata con atto n. 184 del 16/02/2021. 
 
PDEL/2021/261 

________________________________________________________________________________________ 

 
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 
                                                                                    

                                                                                 SSD Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI □   NO x  

        

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
                                                                         

Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 922 del 26/06/2020 con la quale sono stati istituiti agli 

incarichi di organizzazione afferenti al ruolo sanitario con allegate le schede per 

ciascuno di essi prive dell’indicazione dell’area di appartenenza dei candidati 

ammissibili; al fine di consentire una maggiore partecipazione degli stessi; 

 

 la deliberazione n. 173 del 12/02/2021, parzialmente modificata con atto n. 184 

del 16/02/2021, con la quale sono stati istituiti formalmente, ad integrazione di 

quelli istituiti con la deliberazione di cui sopra, i seguenti incarichi di 

organizzazione, unitamente alle schede descrittive degli stessi, ed è stato 

contestualmente approvato l’avviso pubblico di selezione: 

 

STAFF DIREZIONE - CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE 

ALL'ASSISTENZA - P.O. BUSINCO;  

 

STAFF DIREZIONE - SERVIZIO ALBERGHIERO, RIFIUTI OSPEDALIERI 

E RADIOPROTEZIONE - P.O. BUSINCO; 

 

DATO atto che, per omogeneità dei procedimenti, le schede approvate con deliberazione 

n. 173 del 12/02/2021 di cui sopra devono essere prive dell’indicazione dell’area 

di afferenza al fine di consentire una maggiore partecipazione dei candidati 

interessati; 
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RITENUTO di dover pertanto rimodulare il testo della scheda nella riga relativa alla 

“Denominazione dell'Incarico di Funzione – Organizzazione”, al fine di 

consentire una maggiore partecipazione dei candidati interessati; 

 

di dover approvare i prospetti debitamente rimodulati e di allegare gli stessi  al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

CON         il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

  D E L I B E RA 

 Per le motivazioni esposte in premessa: 

 - di approvare le schede descrittive degli incarichi di Organizzazione di cui alla 

Deliberazione n. 173 del 12/02/2021, parzialmente modificata con atto n. 184 del 

16/02/2021, debitamente rimodulate e di allegare le  al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

  

- di pubblicare le schede  in questione, sul sito internet aziendale nella sezione Concorsi e 

Selezioni. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane,  

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 

Collab.Amministrativo I.F.. Settore Giuridico:  

Roberta Addari 

 
 

 

 



 

                           
  

                                                                                                                                                                                          
  

 

 

 

 

Denominazione dell'Incarico di Funzione - 
Organizzazione -  

STAFF DIREZIONE - SERVIZIO ALBERGHIERO, 

RIFIUTI OSPEDALIERI E RADIOPROTEZIONE - P.O. 

BUSINCO 

Ruolo di riferimento (amministrativo, 

professionale, sanitario e tecnico) 

 
Sanitario 

 

 

 

 
Posizionamento organizzativo (relazioni di 
dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) 

Direzione Medica del P.O., Dirigenti delle Professioni 
Sanitarie e Titolari di Funzioni di Organizzazione e Funzioni di 

Coordinamento. Il posizionamento organizzativo potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne 

consegue che l'incarico di Funzione - Organizzazione potrà 

essere gestito da altra Struttura, 
qualora la strategia Aziendale lo richieda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenuti (missione, aree di resposabilità, 
principali attività ultradeclaratorie CCNL) 

1) Verifica, vigilanza controllo e monitoraggio sul servizio di 

pulizie e sanificazione, affidato in outsourcing (esternalizzato) 
nel rispetto del Capitolato Speciale/Tecnico redatto 

dall'Azienda e successivamente dal Soggetto Aggregatore 

Regionale; 
2) Verifica, vigilanza, controllo e monitoraggio sul Servizio di 

Raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti 
ospedalieri (pericolosi e non pericolosi) prodotti in Ospedale, 

sorveglianza delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti, nel 
rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale; 

3) Monitoraggio e pianificazione di interventi migliorativi o 

risolutivi in caso di eventuali criticità dei suddetti servizi, in 
accordo con la Direzione Medica del P.O. e altre eventuali 

figure preposte; 
4) Verifica, vigilanza, controllo sui Settore Ristorazione 

Cucina e pianificazione di interventi migliorativi o risolutivi in 

caso di eventuali criticità, in accordo con le figure preposte; 
5) Controllo e monitoraggio degli interventi di 

disinfestazione programmati dall'Amministrazione Comunale o 
eventualmente affidati a Ditte esterne: 6) Supporto medico 

autorizzato, 7) Referenza per la fascia sanitaria in merito 

alle attività di radioprotezione di 
competenza della DMPO. 

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso 

all'incarico di funzione in termini di 
conoscenza (titolo di studio e/o percorsi 

formativi) e/o competenze 
(esperienza/professionalità) 

 

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni. 

Eventuali risorse coordinate dal titolare 
(economiche e/o tecnologiche e/o umane) 

 
Nessun personale interno afferente alla Struttura 

 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed 
esterni all'Azienda 

Direzione Medica del P.O, Dirigenti delle Professioni 

Sanitarie, Titolari di Funzioni di organizzazione e Funzioni di 

Coordinamento. 

 

Graduazione dell'incarico di funzione/ fascia 
economica 

1° 
€ 1.678,48 

 

 

 

 



 

                           
  

                                                                                                                                                                                          
  

 

 

 

Denominazione dell'Incarico di Funzione - 
Organizzazione -  

STAFF DIREZIONE - CONTROLLO DELLE 
INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA - 
P.O. BUSINCO 

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, 
sanitario e tecnico) 

Sanitario 

 

 

 

 

 

 
Posizionamento organizzativo (relazioni di 
dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) 

Direzione Medica del P.O., Dirigenti delle Professioni 

Sanitarie, Titolari di Funzioni di Organizzazione e Funzioni 
di Coordinamento. Il posizionamento organizzativo potrà 

essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto 

Aziendale. Ne consegue che l'incarico di Funzione - 
Organizzazione potrà essere gestito da altra Struttura, 

qualora la strategia 
Aziendale lo richieda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenuti (missione, aree di responsabilità, principali 
attività ultradeclaratorie CCNL) 

1) Riferimento e facilitazione nei percorsi di sicurezza 
delle cure. Monitoraggio degli eventi e dei quasi eventi. 

Confronto continuo con i reparti e servizi. Identificazione, 

proposta e verifica dell'efficacia delle misure correttive e 
di miglioramento; 2) Prevenzione e protezione del rischio 

biologico in Ospedale: infezioni correlate all'assistenza, 
formazione degli operatori, partecipazione alle riunioni del 

gruppo operativo ospedaliero, interfaccia continua con il 
laboratorio e con i servizi e reparti, monitoraggio della 

corretta igiene delle mani, 3) Verifica, vigilanza, controllo 

sul Servizio di sterilizzazione Centrale e pianificazione di 
interventi migliorativi o risolutivi in caso di eventuali 

criticità, in accordo con le figure preposte; 4) Gestione 
degli operatori preposti agli interventi di sanificazione e 

disinfezione di ambienti contaminati (anche in accordo 

alle attuali direttive/raccomandazioni per la prevenzione 
della trasmissione di infezioni sa SARS_CoV-2 dell'OMS, 

dell'ECDC, dell'ISS e alle normative 
e indirizzi ministeriali e regionali). 

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico 
di funzione in termini di 
conoscenza (titolo di studio e/o percorsi formativi) 
e/o competenze (esperienza/professionalità) 

Inquadramento in categoria D o DS con 
esperienza nel profilo di appartenenza di almeno 5 
anni. 

Eventuali risorse coordinate dal titolare 
(economiche e/o tecnologiche e/o umane) 

 
Personale interno afferente alla Struttura 

 

 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni 
all'Azienda 

Direzione Medica del P.O, Dirigenti delle Professioni 

Sanitarie, Titolari di Funzioni di organizzazione e di 
Funzioni di 
Coordinamento. 

 

Graduazione dell'incarico di funzione/ fascia 
economica 

1° 

€ 1.678,48 
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