
                                                         

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Proroga sostituto del Direttore Sanitario Dr. Raimondo Pinna in caso di sua assenza o 

impedimento. Dott.ssa Marinella Spissu, dal 01/09/2021 al 31/10/2021. 
 
 
 
PDEL/2021/1092 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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 l’art. 3bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. stabilisce le norme relative al 

Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario; 

 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; 

VISTA la deliberazione n. 979 del 01/09/2021 con la quale è stato prorogato l’incarico al Dr. 
Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario di questa Azienda dal 01/09/2021 al 
31/10/2021;  

 
CONSIDERATO che al fine di garantire la continuità dell'attività dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 

Specializzazione G. Brotzu di Cagliariin caso di assenza o impedimento del Direttore 
Sanitario, si rende necessario prorogare il sostituto per lo svolgimento delle funzioni 
medesime; 
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RITENUTO pertanto di dover prorogare la dott.ssa Marinella Spissu, Direttore Medico del Presidio 

Ospedaliero San Michele, quale sostituto del Direttore Sanitario nei casi di sua assenza o 
impedimento, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'Azienda; 

 

RITENUTO pertanto, di dare atto a quanto sopra rappresentato;  

 
 

D E L I B E R A 
 

- Di prorogare la Dott.ssa Marinella Spissu, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero San 
Michele, quale sostituto del Direttore Sanitario Dr. Raimondo Pinna nei casi di sua assenza o 
impedimento dal 01.09.2021 fino al 31.10.2021, al fine di garantire la continuità dell'attività 
dell'Azienda; 
 

- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale. 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ff Resp. AA.GG R.Manutza 
 
M. Battaglia  
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