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Su proposta della SSD Affari Generali

RICHIAMATI

il Decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. e le LL.RR.
21/2012, n. 23/2014 e n. 17/2016;

n. 10/2006, n.

PREMESSO

che con Deliberazione n. 21/18 del 04.06.2019 la Giunta Regionale ha
nominato il Dott. Paolo Cannas quale Commissario Straordinario
dell’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari per il tempo strettamente
necessario alla nomina del nuovo Direttore Generale, successivamente
prorogato con D.G.R. n. 31/5 del 05.08.2019 e D.G.R. n. 39/39 del
03.10.2019
che il Dott. Paolo Cannas, ha accettato la nomina e sottoscritto il
contratto, dando atto di ciò con le deliberazioni n. 1683 del 26.09.2016,
n. 1832 del 12.08.2019 e n. 2135 del 10.10.2019;
altresì che, ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 del D.Lgs n. 502/92 e
s.m.i. e degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i., il Direttore
Generale deve provvedere alla nomina del Direttore Sanitario
dell’Azienda;

DATO ATTO

che il Dott. Raimondo Pinna nato a Cagliari il 23.12.1961, come si evince
dal curriculum vitae allegato alla presente deliberazione (allegato A, fg 2)
per farne parte integrante e sostanziale, è in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa sopra richiamata ed è ritenuto pienamente
idoneo all’esercizio delle funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda;
che il Dott. Raimondo Pinna ha prodotto in data 18.11.2019 formale
dichiarazione con la quale attesta l’assenza di cause di inconferibilità
dell’incarico e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
impegnandosi altresì a presentare annualmente detta dichiarazione e a
dare comunque tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza di
una delle suddette cause di incompatibilità;

RITENUTO

pertanto di poter nominare Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “
G. Brotzu” di Cagliari il Dott. Raimondo Pinna, con decorrenza dal
19.11.2019 fino al 10.12.2019;

SPECIFICATO

che il rapporto di lavoro, sia per la parte normativa che per quella
economica, sarà regolato da un contratto di prestazione d’opera
intellettuale, il cui schema-tipo è stato approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 51/3 del 23/09/2016;

DELIBERA

AO Brotzu

per i motivi esposti in premessa:
•

di nominare Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari il Dott.
Raimondo Pinna nato a Cagliari il 23.12.1961 con decorrenza dal 19.11.2019 fino al
10.12.2019.

•

di dare mandato alla S.S.D. Affari Generali, affinché rediga il contratto, secondo lo
schema-tipo approvato con D.G.R. n. 51/3 del 23.09.2016;

•

di trasmettere copia della presente deliberazione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse
Umane e alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, ciascuno per quanto di
propria competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
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