
 

 

 
 
Deliberazione n. 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data  
____________________________________________________________________________- 
 
OGGETTO: Incarico sostituto Direttore S.C. Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva  
 (art. 22 comma 4 CCNL Area Sanità triennio 2016-2018) Dott. Marco Corda. 
 
PDEL/2021/1066 
____________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’albo pretorio dell’azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.   

____________________________________________________________________________ 

Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 

Coadiuvato Dal 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS G.Brotzu  
si □ no □   

 
                   Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 
SU  proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
Visto  il Decreto Legislativo n°502/92 “riordino della disciplina in materia sanitaria a 

norma dell’art. 1 della L. 432 del 23.10.1992 e ss.mm.ii; 
 
Visto  l’art. 22 comma 4 del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità Triennio 2016-2018 che 

prevede tra l’altro le modalità per il conferimento dell’incarico di sostituto di 
struttura complessa; 

Atteso  che a seguito della cessazione dal servizio del direttore della Sc in argomento è 
stato richiesto, con nota NP/20216719 del 29.7.2021 inviata ai sensi dell’art.22 
sopra richiamato, ai dirigenti medici di cardiologia interessati alla copertura del 
posto  in parola, di presentare la propria candidatura ai fini della valutazione 
comparata del curriculum formativo e professionale. 

 
Dato Atto       che sono state presentate nei termini previsti n. 2 candidature; 
 

Vista  la nota 7267 del 23.8.2021 con la quale, all’esito della valutazione compiuta sui 
curriculum presentati il Commissario Straordinario ha individuato il Dott. Marco 
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Corda, quale sostituto per il tempo strettamente 
necessario ad espletare le procedure di selezione pubblica del direttore della 
struttura di cui si tratta; 

 
 
 
 
Ritenuto  pertanto di conferire l’incarico di sostituto di Direttore di S.C. di 

Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva al Dott. Marco Corda, ai sensi 
dell’art. 22 comma 4 del CCNL del 19.12.2019 dell’Area Sanità triennio 
2016-2018, per nove mesi, prorogabili per altri nove mesi, dalla data di 
adozione del presente atto comunque entro e non oltre l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa; 

 
D E L I B E R A 

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

a) di individuare quale sostituto del direttore della S.C. di Cardiologia, con Unità di Terapia 
Intensiva,  il Dott. Marco Corda, ai sensi dell’art. 22 comma 4 del CCNL del 19.12.2019 
dell’Area Sanità triennio 2016-2018, per nove mesi, prorogabili per altri nove mesi, e 
comunque entro e non oltre l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura 
Complessa, ai sensi del D.Lgs n.502/92 e s.m.i. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
 

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 
 
Collab.Amministrativo I.F.. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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