
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Proroga Direttore Sanitario Dr. Raimondo Pinna sino al 28.02.2021. 
 
 
PDEL/ 124 /2021 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 

           

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

SI □     NO □   

      

                                                                          

Su proposta della S.S.D. Affari Generali: 

 

PREMESSO - che il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria” e s.m.i., con l’articolo 3bis disciplina la materia relativa ai Direttori 
Generale, Amministrativo e Sanitario; 

 - che il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 disciplina l’Attuazione della delega di cui 
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di 

dirigenza sanitaria”; 

 - che con Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema 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 e di ulteriori norme di settore. 

 - che con Deliberazione n. 1381 del 14/6/2019 questa Azienda ha preso atto della nomina 
del Commissario Straordinario della stessa, Dott. Paolo Cannas, a decorrere dal 

14/6/2019 fino al 12/8/2019, che con Deliberazione n. 1832 del 12/8/2019 ha preso atto 

della proroga del Commissario Straordinario a decorrere dal 13/8/2019 fino al 
11/10/2019, con Deliberazione n. 2537 del 18/12/2019 ha preso atto della proroga sino 

al 9/2/2020, con Deliberazione n.176 del 11.02.2020 ha preso atto della proroga dal 
10.02.2020 al 09.08.2020 con delibera n. 1290 del 28.09.2020 proroga per ulteriori 30 
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giorni, e con deliberazione n. 1415 del 27.10.2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 

30.11.2020, con deliberazione n. 1952 del 03.12.2020 fino al 31.12.2020 e per ultimo con 
deliberazione n. 1736 del 31.12.2021 fino al 31.01.2021 

 - che ai sensi dell’articolo 3 comma 1 quinques del Decreto Legislativo n. 502/1992 e 

s.m.i., il Direttore Generale deve provvedere alla nomina del Direttore Sanitario 
dell’Azienda; 

RITENUTO pertanto, di dover prorogare il Direttore Sanitario nella persona del Dr. Raimondo Pinna 
per il periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021 senza soluzione di continuità; 

ATTESO che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario, Dr. Raimondo Pinna, sia per la parte 

normativa che per quella economica, sarà regolato da un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale; 

RITENUTO pertanto, di dare atto a quanto sopra rappresentato;  

 

 
D E L I B E R A 

- di prorogare l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione 

A. Brotzu, nella persona del Dr. Raimondo Pinna, per il periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021 senza 
soluzione di continuità; 

- di dare mandato alla S.S.D. Affari Generali, affinché rediga il contratto, secondo lo schema-tipo; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e alla 

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, ciascuno per quanto di propria competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della 
L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 

S.S.D. Affari Generali Resp. Dott Alberto Ramo 
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