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Deliberazione n.___________ 
 
 
 
Adottata dal Direttore Generale  in data ____________ 
 

OGGETTO: L.R. n. 24 del 11 settembre 2020. Aggiornamento elenchi personale.  

 
PDEL/2022/1138 
 
___________________________________________________________________________ 
 
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 
 

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 
dal 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 S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria”;  
VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali di lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

VISTE: la deliberazione ARNAS n.72 del 26.1.2022 e la deliberazione n.9 del 
10.2.2022 ASL di Cagliari, con cui è stato approvato e preso atto 
dell’Accordo tra l’ARNAS G. Brotzu e la ASL di Cagliari finalizzato ad 
assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi presso 
il P.O. “A. Cao” transitato dall’ARNAS G. Brotzu alla ASL 8 di Cagliari a 
seguito dello scorporo previsto dalla L.R. n. 24 del 11 settembre 2020; 

DATO ATTO che da interlocuzioni tra le Direzioni dell’ARNAS G. BROTZU e della ASL 
8 di Cagliari è emersa la necessità di verificare l’avvenuto inserimento 
dei nominativi delle dipendenti matr. n. 113459 e n. 113050, in 
considerazione del servizio da loro svolto, negli elenchi del personale 
del P.O. Cao; 
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CONSIDERATO che all’esisto di detta verifica è emerso che nell’elenco del personale in 
servizio al P.O. Cao e da trasferire alla ASL di Cagliari, le suddette 
dipendenti non sono state inserite negli elenchi trasmessi alla ASL; 

 
RITENUTO in conseguenza di dover integrare l’elenco citato con le dipendenti aventi 

matricole n. 113459 e n. 113050;  
 
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
Per quanto esposto in premessa:  
 

a) Di integrare l’elenco del personale trasferito alla ASL di Cagliari nell’ambito degli 
accordi di cui alle deliberazioni ARNAS n. 72 del 26.1.2022 e n.9 del 10.2.2022 ASL di 
Cagliari, con l’inserimento delle matricole n. 113459 e n. 113050. 
 

b) Di dare atto che con successiva corrispondenza tra gli uffici saranno regolate le 
eventuali questioni relative alla gestione presenze e alle competenze stipendiali 
erogate da quest’Azienda. 

 

c) Di trasmettere la presente deliberazione agli interessati e all’ASL di Cagliari. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario   
Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna 
      

 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
 
I. F. Settore Giuridico: R. Addari 
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