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

NO

Il Direttore Generale

-

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
________________________________________________________________________________
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
PREMESSO
che con deliberazione n.2220 del 24/11/2017 è stato conferito
al
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - categ. D, Dott.ssa Francesca Carta,
l’incarico di Coordinamento presso la SSD “Medicina d’Urgenza Pediatrica” ai sensi dell’art.
10 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Sanità del 7/4/1999, a decorre dal
03/10/2018 e scadenza fissata al giorno 02/10/2021;
- VISTO l’art.22 del vigente CCNL del Comparto Sanità recante “Norma transitoria” nella
parte in cui prevede che gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di
sottoscrizione del CCNL (21/05/2018) ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una
procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del
processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione;
- ATTESO che con deliberazione n.953 del 20/08/2021 questa Azienda ha istituito gli incarichi
di organizzazione di solo coordinamento, tra i quali risulta ricompreso quello afferente alla
SSD “Medicina d’Urgenza Pediatrica;
- PRECISATO
che le procedure volte all’attribuzione dei suddetti incarichi non si sono
ancora concluse;

- PRESO ATTO della nota Prot.0052/2021 del 29/11/2021 con la quale il Responsabile della
SSD di cui sopra ha dichiarato che la dott.ssa Francesca Carta ha continuato a svolgere le
funzioni di coordinamento;
- RITENUTO pertanto di dover formalizzare l’avvenuta prosecuzione dell’incarico di
Coordinamento dalla data sopra indicata, fino e non oltre il completamento del processo di
assegnazione dei nuovi incarichi di Coordinamento, come previsto dall’art.22 del vigente
CCNL del Comparto Sanità;
- DELIBERA
- di formalizzare l’avvenuta prosecuzione dell’incarico di Coordinamento svolto dal
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categ. D, Dott.ssa Francesca Carta, dal
03/10/2021, fino e non oltre il completamento del processo di istituzione ed assegnazione
dei nuovi incarichi di Coordinamento, come previsto dall’art.22 del vigente CCNL del
Comparto Sanità
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