
 

 

 

                                           Deliberazione n._________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Presa d’atto decreto 5771/14 del 2.7.2021 Assessorato Igiene e Sanità della RAS 

“Nomina del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle Attività 

Trasfusionali” - Dott. Mauro Murgia 

 

PDEL/2021/949 

 
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 
_______________________________________________________________________________  
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da  
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu  
SI □ NO X  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo  Risorse Umane  
 

PREMESSO  che con la n o t a  d e l  Servizio Promozione e governo delle reti di cure 
dell’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, acquisito agli 
atti con PG/202112419, è stato trasmesso il decreto, 5771/14 del 2.7.2021 
Assessorato Igiene e Sanità; 

 DATO ATTO  che il decreto individua nel dottor Mauro Murgia il Responsabile della 
“Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle Attività Trasfusionali” 
operante presso l’ARNAS, stabilendo che l’incarico ha durata di tre anni e 
che le funzioni svolte sono assimilabili a quelle di direttore di struttura 
complessa; 

CONSIDERATO che lo stesso decreto dà mandato all’ARNAS di porre in essere i 
provvedimenti finalizzati all’attuazione del provvedimento in argomento, ivi 
compresa la determinazione del trattamento economico aggiuntivo per le 
funzioni di cui si tratta; 

DATO ATTO  che l’art. 3 del Decreto di cui trattasi prevede che la spesa derivante dalla 
nomina trova copertura nel Bilancio regionale; 

RITENUTO pertanto di dover prendere atto del decreto 5771/14 del 2.7.2021 
Assessorato Igiene e Sanità della RAS “Nomina del Responsabile della 
Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle Attività Trasfusionali”  

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
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 di prendere atto del decreto 5771/14 del 2.7.2021 Assessorato Igiene e Sanità della RAS 

“Nomina del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle Attività 
Trasfusionali, che individua dottor Mauro Murgia quale Responsabile della stessa ; 

 di dare mandato al Servizio Gestione del Personale per la determinazione del trattamento 
economico aggiuntivo per le funzioni di cui si tratta, dando atto che l’incarico ha durata di 
tre anni e che le funzioni svolte sono assimilabili a quelle di direttore di struttura 
complessa. 

 di dare comunicazione del presente atto all’interessato al Servizio Promozione e governo 
delle reti di cure dell’Assessorato dell’igiene sanità e dell’assistenza sociale, ed alle altre 
Aziende Sanitarie della Sardegna. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Direttore Amministrativo       Direttore Sanitario  
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
 

 

 
 

Il Direttore SC Gestione e Sviluppo  Risorse Umane  
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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