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                                                                                                                  Deliberazione _________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: proroga incarico sostituto Direttore S.C. Radiologia (art. 22 comma 4 CCNL Area Sanità triennio 

2016-2018)  

 

PDEL/2022/721 

 

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.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 “Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell’art. 

1 della legge 23 ottobre 1992 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione n.1145 del 14.10.2021 con la quale è stato attribuito al Dirigente 

Medico matr. XX63 l’incarico di sostituto di Direttore della S.C. di Radiologia dell’ 
A.R.N.A.S. G.Brotzu con scadenza il 13.06.2022; 

 
ATTESO  che al fine di garantire la funzionalità alla struttura sopra citata si rende necessario 

prorogare al Dirigente Medico matr. XX63 l’incarico di sostituto di Direttore di S.C. 
Radiologia dell’ARNAS G. Brotzu ai sensi dell’art. 22 comma 4 del CCNL Area Sanità 
Triennio 2016-2018 di ulteriori nove mesi a far data dal 14.06.2022 e comunque 
entro e non oltre l’espletamento delle procedure di selezione per incarico di 
Direttore di Struttura Complessa di Radiologia indetta con deliberazione n. 1438 
del 23.02.2021;  

 
 
       DE L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

 
 

 di prorogare al fine di garantire la funzionalità della struttura, l’incarico di sostituto di 
Direttore di S.C. di Radiologia al Dirigente Medico matr. XX63 ai sensi dell’art. 22 comma 4 
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del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 di ulteriori nove mesi a far data dal 14.06.2022  e 
comunque entro e non oltre l’espletamento delle procedure di selezione per incarico di 
Direttore di Struttura Complessa di Radiologia indetta con deliberazione n. 1438 del 
23.12.2021 

 
 

      Il Direttore Generale 
                      Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Gestione e Sviluppo risorse Umane 
Dr.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
I.F. Sett. Giur. Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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