
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: Attribuzione incarico ad interim di Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia afferente al 
Dipartimento Riproduzione Genitourinario Malattie e Trapianti di Rene dell’ARNAS G. Brotzu di 

Cagliari - Prof. Antonio Pietro Macciò  
 

PDEL/2022/641 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  

 

disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                        
  

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

SI     NO          

Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
_______________________________________________________________________________________ 

 

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 “Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii; 

 
VISTO la L.R. n. 24 del 11.09.2020 con la quale è stata istituita l’ARNAS G.Brotzu; 

 
VISTA la deliberazione n. 1961 del 16.10.2017 con la quale si è preso atto dell’esito positivo della 

verifica di conformità dell’Atto Aziendale con gli indirizzi emanati dalla Giunte Regionale con DGR 

n. 29/2 del 16.06.2017; 
 

ATTESO che nell’Atto Aziendale di questa ARNAS, è istituita la Struttura Complessa denominata 
“Ostetricia e Ginecologia” afferente al Dipartimento Riproduzione Genitourinario Malattie e 

Trapianti di Rene; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 59 /2018 è stato adottato il Regolamento dell’Azienda in materia 

di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali; 
  

CONSIDERATO che la suddetta Struttura risulta priva di Direttore e che pertanto occorre nominare un 

sostituto al fine di assicurare la continuità nella guida della gestione della Struttura in 
argomento; 

 
DATO ATTO che la Direzione aziendale ritiene di dover assegnare ad interim, nelle more del 

perfezionamento delle procedure selettive, l’incarico di Direttore di S.C. Ostetricia e Ginecologia 
al Prof. Antonio Pietro Macciò già Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia Oncologica, 

in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico in 

oggetto; 
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RITENUTO pertanto, per le finalità di cui sopra, di dover adottare il presente provvedimento al fine di 
assegnare ad interim l’incarico di Direttore di Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia al 

Prof. Antonio Pietro Macciò già Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia Oncologica 

dell’ARNAS; 
D E L I B E R A 

 
 

 

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

 di assegnare ad interim, nelle more del perfezionamento delle procedure selettive, l’incarico di 

Direttore di Struttura Complessa “Ostetricia e Ginecologia”, afferente al Dipartimento Riproduzione 

Genitorurinario Malattie e Trapianti di Rene, al Prof. Antonio Pietro Macciò, già Direttore della 
Struttura Complessa di Ginecologia Oncologica.  

 
 

 
       Il Direttore Generale 

      Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
I.F. Coll.amm.vo Sig.ra  Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo Sig.ra  Marina Argiolas 
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