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Dott.ssa Agnese Foddis

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

NO X

Su proposta della SSD Affari Generali:
VISTO

il Decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii;

VISTA

- la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario
Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della
legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge
Regionale n. 17 del 2016 ed ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii;

DATO ATTO

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/36 del 30/12/2021 è stata
nominata la Dott.ssa Agnese Foddis quale Direttore Generale dell’ARNAS G. Brotzu
di Cagliar;
- che con deliberazione n. 1 del 01/01/2022 del Direttore Generale dell’ARNAS G.
Brotzu di Cagliari, si è preso atto della sopra citata delibera di Giunta Regionale;

CONSIDERATO

che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della Legge
Regionale n. 24/2020, il Direttore Generale nel rispetto dei principi di trasparenza
stabiliti dalla normativa vigente, nomina un Direttore Amministrativo ed un
Direttore Sanitario che lo coadiuvano nello svolgimento delle sue funzioni;

RILEVATO

che è in corso il procedimento di nomina del Direttore Sanitario dell’ARNAS G.
Brotzu di Cagliari, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della Legge Regionale n. 24/2020,
e che pertanto, occorre provvedere alla nomina di un Direttore Sanitario facente
funzioni, al fine di garantire l’operatività dell’Azienda;

CONSIDERATO

che il Dr. Raimondo Pinna, Dirigente Medico dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, risulta
in possesso dell’esperienza e della competenza professionale per lo svolgimento
delle funzioni, come risulta dal curriculum dello stesso agli atti della Struttura
proponente;
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DATO ATTO

che l’incarico cesserà all’atto della nomina del Direttore Sanitario individuato,
ai sensi dell’art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 24/2020;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
pubblicato della gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, in materia di trattamento
dei dati personali;

DATO ATTO

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e dalla Normativa Anticorruzione
e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della legge 190 del 06 novembre 2012 e
norme collegate;

Per i motivi espressi in premessa:

DELIBERA



di nominare il Dr. Raimondo Pinna Dirigente Medico dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, Direttore
Sanitario facente funzioni dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari;



di dare atto che l’incarico cesserà all’atto della nomina del Direttore Sanitario individuato, ai sensi
dell’art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 24/2020;



di trasmettere copia della presente deliberazione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ed
alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, al Collegio Sindacale e a tutte le strutture
Aziendali per i rispettivi adempimenti di competenza.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis
FODDIS
AGNESE

SSD Affari Generali Resp. f.f Dott.ssa
Roberta Manutza
MANUTZA
ROBERTA

Firmato digitalmente da MANUTZA
ROBERTA
Data: 2022.01.18 10:22:45 +01'00'

IFO Segreteria Unica e Relazioni Esterne
Flavio Iannucci

IANNUCCI
FLAVIO

Firmato digitalmente da
IANNUCCI FLAVIO
Data: 2022.01.18
10:03:09 +01'00'

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE

