
                                                         

   
                   
  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto DGR n. 51/36 del 30/12/2021 Nomina Direttore Generale dell’Azienda di Rilievo 

Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari – Dr.ssa Agnese Foddis dal 01/01/2022. 
 
 
PDEL/2022/1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 
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 

 

VISTO - il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e s.m.i., con l’articolo 3bis disciplina la materia relativa ai Direttori Generale, 
Amministrativo e Sanitario; 

 - la 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 della Giunta Regionale n. 51/36 del 30/12/2021 con la quale è stata 
nominata la Dr.ssa Agnese Foddis in qualità di Direttore Generale dell’ARNAS G. Brotzu di 
Cagliari a far data dal 01/01/2022; 

VISTA  la nota propria prot. PG/2022/86 con la quale la Dr.ssa Agnese Foddis ha formalmente 
accettato la nomina; 
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VISTO il contratto di prestazione d’opera intellettuale, stipulato in data 31/12/2021, con il quale 
la Regione Sardegna conferisce l’incarico di Direttore Generale dell’ARNAS G. Brotzu di 
Cagliari alla Dr.ssa Agnese Foddis che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che all’atto dell’accettazione dell’incarico, la Dr.ssa Agnese Foddis ha prodotto formale 
dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di 
incompatibilità con la suddetta nomina; 

RITENUTO  pertanto di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/36 del 
30/12/2021 con la quale è stata nominata la Dr.ssa Agnese Foddis in qualità di Direttore 
Generale dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari a far data dal 01/01/2022; 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

- di prendere atto della nomina del Direttore Generale dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, disposta dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 51/36 del 30/12/2021 e del conseguente contratto di prestazione 
d’opera intellettuale, stipulato in data 31/12/2021 con il quale la Regione Autonoma della Sardegna 
conferisce l’incarico di Direttore Generale alla Dr.ssa Agnese Foddis, a decorrere dal 01/01/2022 che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e alla S.C. 
Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza 
Sociale; 

- di trasmettere copia della presente Deliberazione al Collegio Sindacale e a tutte le strutture Aziendali per i 
rispettivi adempimenti di competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore f.f. SSD AA.GG. 
Dott.ssa Roberta Mantutza 
 
 
 
 
 
 
IFO Segreteria Unica Relazioni Esterne 
Flavio Iannucci 
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