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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: costituzione tavolo tecnico per la revisione del codice di comportamento.

PDEL/2019-327
___________________________________________________________________________________

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 Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 
PREMESSO che il d. lgs 30 marzo 2001 n. 165 avente per oggetto “norme generali sull'ordinamento

del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede, in particolare all'art.
54 comma 5, l'emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi da rendere ai cittadini;

VISTO il  DPR  n.  62  del  16  aprile  2013  avente  per  oggetto  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.
165”  definisce  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealtà,  imparzialità  e buona condotta  che  i
dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare;

ATTESO    che l'art. 1 comma 2 del DPR 62/2013 stabilisce che le previsioni del codice sono integrate
e specificate dai  codici  di  comportamento adottati  dalle  singole amministrazioni  ai  sensi
dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTA   la deliberazione ANAC n. 75 del 24/10/2013 relativa alle “Linee guida in materia di codici di 
  comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5 d.lgs. 165/2001);

VISTO   che con la deliberazione n. 2049 del 25/11/2015 l'Azienda ha provveduto all'approvazione del
  codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

RITENUTO  di costituire il tavolo tecnico  e di nominare quali componenti i seguenti   dipendenti  
        dell'amministrazione competenti per materia:

  direttore del Dipartimento Amministrativo  dott.ssa Donatella Floris (o suo delegato);
direttore del Dipartimento Tecnico, ing. Gianluca Borelli (o suo delegato);
 direttore del Dipartimento Servizi dott. Giancarlo Angioni (o suo delegato);
 direttore dello Stabilimento Sanitario A. Businco, dott.ssa Maria Teresa Addis (o suo
delegato)
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direttore dello Stabilimento Sanitario A. Cao, dott.ssa  Maria Gabriella Nardi(o suo
delegato);
direttore dello Stabilimento Sanitario San Michele, dott.ssa Marinella Spissu (o suo  
delegato);
direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  dott.ssa Maria Teresa Garau 
(o suo delegato);
dirigente  Struttura  Professioni  Sanitarie  Ostetriche  dott.ssa  Bruna  Dettori  (o  suo  
delegato);
dirigente Struttura Professioni Tecniche e della Riabilitazione dott. Gino Sedda (o suo 
delegato);
segretario sig.ra Benedetta Fara.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, 
 di costituire il tavolo tecnico per la definizione dei contenuti oggetto della revisione del codice

di comportamento;
 di nominare quali componenti del tavolo tecnico i seguenti dipendenti dell'amministrazione  

competenti per materia:

 direttore del Dipartimento Amministrativo dott.ssa Dott.ssa Donatella Floris (o suo delegato);
 direttore del Dipartimento Tecnico, ing. Gianluca Borelli (o suo delegato);
 direttore del Dipartimento Servizi Dott. Giancarlo Angioni (o suo delegato);
 direttore  dello  Stabilimento  Sanitario  A.  Businco,  dott.ssa   Maria  Teresa  Addis  (o  suo

delegato);
 direttore dello Stabilimento Sanitario A. Cao, dott.ssa Maria Gabriella Nardi (o suo delegato);
 direttore dello Stabilimento Sanitario San Michele dott.ssa Marinella Spissu (o suo delegato);
 direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  dott.ssa Maria Teresa Garau (o suo

delegato);
 dirigente Struttura Professioni Sanitarie Ostetriche dott.ssa Bruna Dettori (o suo delegato);
 dirigente Struttura Professioni Sanitarie Ostetriche dott. Gino Sedda (o suo delegato);
 segretario sig.ra Benedetta Fara.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

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

Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari

Ass.te amm.vo  Benedetta Fara
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