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Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore di Struttura Semplice Dipartimentale “Banca del Sangue 

Cordonale” - Dott. Mauro Carta. 
 

PDEL/2020/1233 
_______________________________________________________________________________________ 

 

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 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

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

SI □     NO □   

         

                                                                                                                                                    

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

 
PREMESSO che con Deliberazione n. 1857 del 28/09/2017 è stato adottato l’Atto Aziendale e che 

con successiva deliberazione n. 1961 del 16/10/2017 si è preso atto dell’esito positivo 

della verifica di conformità dell’Atto Aziendale con gli indirizzi emanati dalla Giunta 
Regionale con DGR n. 29/2 del 16/06/2017; 

 

VISTA la Deliberazione n. 790 del 25/05/2020 con la quale è stata effettuata una ricognizione 
delle Strutture Semplici Dipartimentali prive di Responsabile titolare al fine di consentire 

l’adozione dei provvedimenti per la definizione dei relativi incarichi dirigenziali in 
applicazione dell’Atto Aziendale; 

 

 
VISTO l’art. 19 del CCNL dell’Area Sanità Triennio 2016/2018 sottoscritto il 19.12.2019 

disciplinante l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di 
struttura complessa; 

 
 

VISTO  che tra le Strutture Semplici Dipartimentali prive di Responsabile titolare è ricompresa 

anche la Struttura Semplice Dipartimentale “Banca del Sangue Cordonale” (ruolo 
Sanitario; categoria professionale Medici; area Sanità; disciplina di Immunoematologia 

e Centro Trasfusionale), afferente al Dipartimento Servizi di questa Azienda 
Ospedaliera; 

 

 
ATTESO  che in applicazione delle norme del Regolamento aziendale per il conferimento e la 

revoca degli incarichi dirigenziali approvato con deliberazione n. 59 del 10/01/2018, 
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questa Amministrazione, con la sopra citata Deliberazione n. 790 del 25/05/2020, ha 
avviato le procedure per il conferimento degli incarichi della Strutture Semplici 

Dipartimentali prive di Responsabile titolare, procedendo mediante avviso interno 

destinato ai Dirigenti in possesso dei titoli di legge, ai fini della presentazione delle 
manifestazioni di interesse e successiva loro valutazione; 

 

 

ATTESO che l’art. 5 del suddetto Regolamento aziendale disciplina i criteri di attribuzione degli 
incarichi di responsabilità di Struttura Semplice Dipartimentale, prevedendo che gli 

stessi siano conferiti dal Direttore Generale a seguito di proposta del Direttore del 
Dipartimento di riferimento, sentito il Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno 

da pubblicare sul sito internet aziendale, secondo le modalità esplicitate nell’avviso di 
selezione, in conformità allo stesso Regolamento; 

 
CONSIDERATO che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet aziendale per le opportune 

forme di pubblicità e che è stato assegnato quale termine finale per la presentazione 
delle domande il giorno 04/06/2020; 

 
CONSIDERATO che ha presentato nei termini manifestazione di interesse il Dirigente Medico, Dott. 

Mauro Carta; 
 

 

CONSIDERATO che, con nota NP/2020/6570 del 29/07/2020, il Direttore sostituto del Dipartimento 
Servizi è stato invitato ad effettuare l’adempimento di propria competenza, ai sensi 

dell’art. 5 del già citato Regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali; 

 

ACQUISITA  la nota NP/2020/6646 del 31/07/2020 a firma del Direttore sostituto del Dipartimento 

Servizi, con la quale lo stesso esprime parere favorevole nei confronti della candidatura 
del Dirigente Medico, Dott. Mauro Carta, per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile 

di Struttura Semplice Dipartimentale “Banca del Sangue Cordonale”; 

 

VISTI il D. Lgs n. 502/1992 ed il CCNL di riferimento; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

 
 

 Di conferire al Dott. Mauro Carta, Dirigente Medico, l’incarico di  Direttore della Struttura 

Semplice Dipartimentale “Banca del Sangue Cordonale”, afferente al Dipartimento Servizi 
di questa Azienda Ospedaliera, in conformità all’art. 5 del Regolamento aziendale per il 

conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con Deliberazione n. 59 del 
10/01/2018; 

  

 Di dare atto che l’incarico, di durata quinquennale, è regolato dal relativo contratto, 

stipulato ai sensi del vigente CCNL dell’Area Sanità Triennio 2016/2018 sottoscritto il 
19.12.2019, e che il Dott. Mauro Carta assumerà, dalla decorrenza dell’incarico fissata nel 
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relativo contratto, tutte le funzioni e lo svolgimento delle attività dettagliatamente elencate 
nell’avviso di selezione, in riferimento alla Struttura di competenza. 

 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 

 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane: 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
 

Settore Giuridico Resp. Roberta Addari 
 
 

 
Ass. Amm. Dott. Luca Caschili 
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