
                                                          

   

                   

  

 
Determinazione del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

N.___________          del_______________                 

  
OGGETTO: aspettativa non retribuita per il conferimento incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda 

Regionale della Salute (ARES) – Dirigente Medico matr. XX733 
PDT/2022/1145 

_______________________________________________________________________________________ 

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 

 

 La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI □     NO □   

    

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
Visto  il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto la Legge Regionale n.24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e organizzazione 

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” e 

ss.mm.ii; 

 
Vista la richiesta Prot. NP/2022/5169 del 24.06.2022 del Dirigente Medico matr. XX733 diretta ad 

ottenere un periodo di aspettativa non retribuita per assumere l’incarico di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) per la durata di cinque anni con decorrenza dal 

01.07.2022 come da deliberazione ARES  Sardegna  n. 108 del 22.06.2022; 

 
Visto l’art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs 502/92 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.;  

 
Ritenuto di dover concedere al Dirigente Medico dip matr. XX733 un periodo di aspettativa non retribuita 

per assumere l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) per la 

durata di cinque anni con decorrenza dal 01.07.2022. 
  

D E T E R M I N A 

 
 di concedere al Dirigente Medico matr. XX733 un periodo di aspettativa non retribuita per assumere 

l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Regionale della salute (ARES) per la durata di cinque anni 

con decorrenza dal 01.07.2022. 
  

Il Direttore Servizio Gestione e  Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 

 
 
I.F.O.  Coll.Amm.vo R.Addari 
 
Coll.Amm.vo M. Argiolas 
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