
 

                             

                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 
  OGGETTO: nulla osta al comando presso Ares Sardegna – della dipendente dott.ssa Natalia Angius CPS- 

tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro- 
 

PDEL/2022- 381 

___________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                             
                                                           
 
Il Direttore Generale    Dott. ssa Agnese Foddis 

Coadiuvato da 

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

 

        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ A.R.N.A.S. G. Brotzu 

 
SI □     NO □   

 
         

 
                                                                                  
 SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
VISTI i CC.NN.LL. vigenti del comparto sanità ed in particolare l’art. 20 del CCNL integrativo 

20/09/2001 che disciplina l’istituto del comando;  

 
VISTA la nota acquisita con protocollo PG/2022/4962 del 09/03/2022 con la quale, il Direttore 

Generale Ares Sardegna richiede l’acquisizione in comando della dott.ssa Natalia Angius 
CPS- tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 20 del 
CCNL integrativo del 20/09/2001 del Personale del Comparto Sanità, per il periodo di 
dodici mesi; 

 
VISTA  la nota prot. n. NP/2022/2423 del 18/03/2022 con la quale il Direttore sostituto della S.C. 

Area Tecnica Riabilitazione Prevenzione, dott. Gino Sedda esprime il parere favorevole in 
merito  all’istanza di cui sopra;  

 
RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta e per l’effetto autorizzare l’invio in comando presso  

Ares Sardegna della dipendente dott.ssa Natalia Angius CPS- tecnico della prevenzione 
dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, con prestazione lavorativa articolata secondo le 
modalità indicate nella nota prot. n. NP2020/2423 del 18/03/2022, trasmessa dal Direttore 
sostituto della S.C. Area Tecnica Riabilitazione Prevenzione dott. Gino Sedda, che è 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

   

con il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f.  
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D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 20 del CCNL integrativo comparto sanità 20/09/2001, il 
comando presso Ares Sardegna, della dott.ssa Natalia Angius CPS- tecnico della prevenzione 
dell’ambiente e dei luoghi di lavoro con prestazione lavorativa articolata secondo le modalità 
indicate nella nota prot. n. NP2020/2423 del 18/03/2022, trasmessa dal Direttore sostituto 
della S.C. Area Tecnica Riabilitazione Prevenzione, dott. Gino Sedda che è allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

• di dare atto che la decorrenza è fissata al giorno 16/04/2022 e che la suddetta concessione è 
valida sino al 15/04/2023; 
 

• di precisare che gli oneri economici del comando saranno a carico dell’Ares Sardegna e che 
l’A.R.N.A.S. G. Brotzu provvederà ad anticipare le competenze e gli oneri connessi e a 
richiedere all’Ares  Sardegna i rimborsi per tutta la durata del comando; 

 
• di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessata e all’Ares Sardegna. 

 
               Il Direttore Generale  

Dott. ssa Agnese Foddis   
 

 

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

            
  
 

             
 
 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau  
 
I,F.O. Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 

 

Ass.te amm.vo  Benedetta Fara 
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