
 
                             
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile di Struttura Semplice dipartimentale “Neonatologia 

– Nido” Dott.ssa Luciana Pibiri. 
PDEL/2021/178 
___________________________________________________________________________________ 
 
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. Raimondo Pinna                             

 

        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 del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PRMESSO 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; 

 

Visto  l’at. 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;  

 
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 questa 
Amministrazione, con deliberazione n.1682 del 21.12.2021 ha avviato la procedura per il 
conferimento dell’incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “Neonatologia – Nido 
”mediante avviso interno; 

 
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 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 14.01.2021; 
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Considerato    che nei termini di cui sopra è pervenuta una unica candidatura, da parte del Dirigente  
 Medico di Neonatologia – Nido , Dott.ssa Luciana Pibiri; 

 
Vista  la nota Prot. NP/2021/1037 del 02.02.2021 con la quale il Direttore Sanitario, 

 unitamente al Direttore del Dipartimento Pediatrico e delle Microcitemie, esprime 
 parere favorevole all’attribuzione dell’incarico di Responsabile  di Struttura Semplice 
 Dipartimentale “Neonatologia - Nido”al Dirigente Medico, Dott.ssa Luciana Pibiri; 

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

 

Con          il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
D E L I B E R A 

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

• di conferire alla Dott.ssa Luciana Pibiri, l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 
Dipartimentale “Neonatologia - Nido”, afferente al Dipartimento Pediatrico e delle Microcitemie 
dell’ A.RN.A.S.G. Brotzu, 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 
la Dott.ssa Luciana Pibiri assumerà, dalla decorrenza dell’incarico fissata nel relativo contratto, 
tutte le funzioni e lo svolgimento delle attività dettagliatamente elencate nell’avviso di 
selezione, in riferimento alla Struttura di competenza. 

   
          Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario                       

Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau  
 
I.F. Settore Giuridiico Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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