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Deliberazione n. 1776 del 23.12.2008 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Unità 

Centrale Farmaceutica” afferente al Dipartimento del Farmaco – dott.ssa Maria Francesca 
Orrù   

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giorgio Sorrentino 
 
Visti  
- d.lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 

n.421 del 23.10.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il vigente C.C.N.L. dell’area della Dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale del 

Servizio Sanitario Nazionale parte normativa, siglato in data 03.11.2005 e gli artt. 26 e seguenti del 
C.C.N.L. 08.06.2000 relativi alla graduazione delle funzioni , tipologie di incarico, criteri e procedure per 
l’affidamento degli stessi; 

- la deliberazione del Direttore Generale n.274 in data 20.03.2008 di approvazione dell’atto aziendale 
modificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n.16/27 in data 18.03.2008 

- la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.18/9 del 26.03.2008 con la quale la 
medesima si pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti del modificato 
Atto Aziendale; 

- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
- la nota in data 15.04.2008 con la quale il Direttore Generale comunica all’Assessorato all’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale l’attivazione di quelle strutture “che non comportano risorse aggiuntive 
rispetto agli attuali costi sostenuti” e tra le quali rientra la Struttura Semplice Dipartimentale denominata 
“Unità Centrale Farmaceutica”;  

 
premesso  

- che l’Atto Aziendale ha definito il modello organizzativo che consente di rendere maggiormente coerente 
la struttura organizzativa con le specificità dell’Azienda, le esigenze di governo e di gestione della 
direzione Aziendale e gli obiettivi/indirizzi di cambiamento; 

- che il Dipartimento del Farmaco è di tipo strutturale e opera con autonomia tecnico-professionale e 
organizzativo gestionale e ha funzioni di coordinamento tecnico-scientifico delle attività di stretta 
pertinenza dell'area del Farmaco e dei Presidi al fine di garantire procedure/percorsi omogenei in ambito 
Aziendale volte al miglioramento dell’appropriatezza nella prescrizione e nell’uso dei farmaci; 

- che la Direzione Aziendale, in relazione alla necessità di garantire un’adeguata integrazione tra le 
iniziative intraprese, un costante presidio in termini di monitoraggio e valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e definizione di eventuali azioni correttive, ha organizzato il Dipartimento 
del Farmaco con le seguenti strutture: Farmacoeconomia e Farmaco Vigilanza (SSD), Farmaceutica 
Ospedaliera (SC), Farmaceutica Territoriale (SC), Unità Centrale Farmaceutica (SSD); 

- che, in particolare, la S.S.D. denominata “Unità Centrale Farmaceutica”  è preposta al governo del 
processo di acquisto dei farmaci e dei presidi a livello Aziendale; 

- che la medesima Direzione, in relazione al peso ed alla rilevanza strategica della politica del farmaco, ha 
avviato una serie di progetti tra i quali è ricompreso quello dell’Unità Centrale Farmaceutica, che 
governa il processo di acquisto dei farmaci e dei presidi a livello Aziendale e non più di singola unità 
riconducendo all’unitarietà tutto il percorso;   
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considerato 
- che risulta opportuno provvedere al conferimento dell’incarico di responsabile della S.S.D. “Unità 

Centrale Farmaceutica” attivata a seguito dell’approvazione dell’Atto aziendale; 
- che la Direzione Aziendale ha individuato nella persona della dott.ssa Maria Francesca Orrù la risorsa 

più idonea a ricoprire l’incarico di responsabile della S.S.D. “Unità Centrale Farmaceutica”; 
- che la dott.ssa Orrù, ricopre, a tutt’oggi, l’incarico di dirigente Farmaceutico responsabile della Struttura 

Semplice “Gestione ADI” all’interno del Servizio Farmaceutico; 
- che la medesima dott.ssa Orrù ha dimostrato un’alta professionalità e una notevole capacità  svolgendo 

la propria attività in coerenza con le direttive aziendali; 
- alla luce di quanto esposto, di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della  Struttura 

Semplice Dipartimentale denominata “Unità Centrale Farmaceutica” e afferente al Dipartimento del 
Farmaco, alla dott.ssa Maria Francesca Orrù; 

- di procedere, contestualmente, alla luce del nuovo assetto organizzativo conseguente all’applicazione 
dell’atto aziendale, alla soppressione della Struttura Semplice denominata “Gestione ADI”; 

- di stabilire che il compenso sarà commisurato sulla base di quanto percepito per l’incarico di 
Responsabile di Struttura Semplice e ciò nelle more di un’eventuale diversa quantificazione della 
retribuzione di posizione aziendale da attribuirsi alle Strutture Semplici Dipartimentali a seguito di 
contrattazione integrativa aziendale; 
 

ritenuto pertanto di procedere al conferimento dell’Incarico di Responsabile della Struttura Semplice 
Dipartimentale  “Unità Centrale Farmaceutica” alla dott.ssa Maria Francesca Orrù tramite la stipula di un 
contratto individuale di lavoro per il conferimento dell’incarico medesimo e per la durata di 3 anni con 
decorrenza prevista nel relativo contratto;  

 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
per i motivi esposti in premessa: 
- di conferire l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Unità Centrale 

Farmaceutica” afferente al Dipartimento del Farmaco alla dott.ssa Maria Francesca Orrù tramite la stipula 
di un contratto individuale di lavoro per il conferimento dell’incarico medesimo e per la durata di 3 anni 
con decorrenza prevista nel relativo contratto; 

- di procedere, contestualmente, alla luce del nuovo assetto organizzativo conseguente all’applicazione 
dell’atto aziendale, alla soppressione della Struttura Semplice denominata “Gestione ADI”; 

- di stabilire che il compenso sarà commisurato sulla base di quanto percepito per l’incarico di 
Responsabile di Struttura Semplice e ciò nelle more di un’eventuale diversa quantificazione della 
retribuzione di posizione aziendale da attribuirsi alle Strutture Semplici Dipartimentali a seguito di 
contrattazione integrativa aziendale; 

- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale 
per i conseguenti adempimenti; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO 
   (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                   (Dott. Giorgio Sorrentino) 
      
                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                           (Dott. Gino Gumirato) 


