
 

 

Deliberazione n.   
 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data    

 
OGGETTO:  Nomina sostituto del Presidente della Commissione di sorteggio dei componenti 

delle Commissioni dei concorsi per le posizioni funzionali ruolo sanitario, concorsi per 
la Dirigenza ex art. 6, comma 2, DPR 483/1997, incarichi Direzione di Struttura 
Complessa della Dirigenza Area Sanità, ex art. 15, comma 7 bis, D.Lgs 502/1992.  

 
PDEL 2021/1261 

 
 

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 dal 
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 

SI □ NO □ 

 

Su proposta della SC Gestione e sviluppo risorse umane  

 

 

RICHIAMATA  la  Deliberazione n. 736 del 30/06/2021 con la quale è stata nominata la 
Commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni 
funzionali del ruolo sanitario ai sensi dell’art. 6 del DPR 483/1997, nonché 
degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza medica e 
sanitaria, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii come segue  

- dott.ssa  Roberta Manutza, Dirigente Amministrativo - Presidente; 
- sig. Flavio Iannucci, Coll. Amministrativo - Componente; 

- dott.ssa Stefania Sanna, Coll. Amministrativo - Componente con   
funzioni di segretario; 

DATO ATTO  che e’ necessario prevedere il sostituto del Presidente al fine di assicurare lo 
svolgimento dei relativi adempimenti in caso di sua assenza o impedimento e 
che a tal fine la Direzione aziendale ha individuato la dott.ssa Maria Teresa 
Garau, dirigente amministrativo; 

 

RITENUTO di dover nominare la dott.ssa Maria Teresa Garau quale sostituto del Presidente 
della Commissione di cui trattasi al fine di assicurare lo svolgimento dei relativi 
adempimenti in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo;  
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Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 
 

D E L I B E R A 

 
- di procedere alla nomina del sostituto del Presidente della Commissione per i sorteggi dei 

componenti delle Commissioni dei concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario ai 
sensi dell’art. 6 del DPR 483/1997, nonché degli incarichi di Direzione di Struttura 
Complessa della Dirigenza Medica e Sanitaria, ex art. 15, comma 7 – bis, del D.Lgs n. 
502/1992 e ss.mm.ii, designando la Dott.ssa Maria Teresa Garau. 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Ennio Filigheddu 

 

 Il Direttore Sanitario 
Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 
 

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