
 

 

 
Deliberazione n. ___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data _______________ 
 
Oggetto: conferimento incarico di funzione denominato “Supporto alle attività di Presidio 
San Michele”, afferente all’Area funzionale di Igiene, organizzazione, governo clinico e 
qualità, tramite scorrimento della graduatoria, alla Dott.ssa Daniela Tanda. 
 
 
PDEL/2022/1444 
__________________________________________________________________________ 
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 
 

            SSD Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo 
Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu  

SI’  □      NO  □      

 
 
Su proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, 
 

 
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 07/12/2020, di presa d’atto dei verbali 

delle Commissioni Esaminatrici delle selezioni interne per il 
conferimento di n. 18 incarichi di funzione afferenti all’Area Sanitaria 
e di approvazione delle relative graduatorie; 

 
CONSIDERATO che, tra i suddetti n. 18 incarichi di funzione, vi è quello denominato 

“Supporto alle attività di Presidio San Michele”, afferente all’Area 
funzionale Igiene, organizzazione, governo clinico e qualità, il quale 
risulta attualmente vacante; 

 

CONSIDERATO che la graduatoria relativa alla selezione in parola è stata utilizzata 
per il conferimento di precedenti incarichi sino al 2° classificato; 

 
PRESO ATTO altresì, che con nota NP/2022/7886 del 10/10/2022, il Direttore ff 

della S.C. Area infermieristica ed Ostetrica ha trasmesso la 
comunicazione con quale il candidato classificato al 3° posto della 
suddetta graduatoria  dichiara di non accettare l’incarico di funzione 
di cui trattasi;  
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RITENUTO pertanto, al fine di garantire la continuità della attività di supporto, di 
dover provvedere al conferimento dell’incarico di funzione 
denominato “Supporto alle attività di Presidio San Michele” al 
candidato classificato al 4° posto della graduatoria, Dott.ssa Daniela 
Tanda; 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 di conferire l’incarico di funzione denominato “Supporto alle attività di Presidio San 
Michele”, afferente all’Area funzionale di Igiene, organizzazione, governo clinico e 
qualità, alla dipendente Dott.ssa Daniela Tanda. 

 
      
 
 

 Il Direttore Generale 
 Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

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

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
 
 

IFO Coll. Prof. Amm. Roberta Addari 
 

 
 
Coll. Prof. Amm. Dott. Luca Caschili 
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