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Deliberazione n. 1790 del 23.12.2008  
 
OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 1659 in data 09.12.2008 – Istituzione struttura semplice “Cure 

domiciliari integrate”, afferente alla S.C. Cure Primarie - Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta) - 
Conferimento incarico relativo Responsabile.  

 
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 f.f.  Dott.ssa Flavia Simonetta Pirola 
 
Premesso 
- che il Direttore Generale, con deliberazione n. 1659 del 09.12.2008, ha autorizzato l’istituzione della 

struttura semplice denominata “Cure domiciliari integrate” la quale andrà ad afferire alla S.C. Cure Primarie, a 
sua volta compresa nel Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta); 

- che, con la medesima deliberazione, il Direttore Generale ha autorizzato il conferimento dell’incarico di 
Responsabile della predetta Struttura semplice “Cure domiciliari integrate”; 

 
considerato 
- che, per un mero errore materiale, è stato indicato, quale responsabile della struttura semplice “Cure 

domiciliari integrate”, il dott. Pier Paolo Cherchi; 
- che, in realtà, l’incarico di responsabile della predetta struttura è da affidarsi alla dott.ssa Elena Aresu, la quale 

si qualifica come dirigente medico di Igiene Pubblica attualmente in forze presso la struttura semplice 
Assistenza Domiciliare Integrata di questa Azienda; 

- che la dott.ssa Aresu ha dimostrato, nell’ambito delle funzioni svolte, professionalità e competenza svolgendo 
la propria attività in coerenza con le direttive aziendali; 

- che, tenuto conto della professionalità acquisita anche nell’ambito dell’attività svolta fino ad oggi nella gestione 
delle attività di Cure domiciliari e Cure domiciliari integrate presso questa Azienda, si ritiene opportuno 
conferire alla medesima dott.ssa Aresu la direzione della Struttura semplice “Cure domiciliari integrate”, la 
quale andrà ad afferire alla S.C. Cure Primarie, a sua volta compresa nel Distretto 1 (Cagliari-Area Vasta); 

- che il predetto incarico viene conferito per la durata di anni tre con decorrenza prevista nel relativo contratto di 
lavoro; 
 

ritenuto 
- pertanto, di rettificare la deliberazione n. 1659 del 09.12.2008 nella parte in cui autorizza il conferimento, al 

dott. Pier Paolo Cherchi, dell’incarico di responsabile della Struttura semplice “Cure domiciliari integrate”; 
- di procedere, pertanto, al conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura semplice “Cure domiciliari 

integrate”, afferente alla S.C. Cure Primarie del Distretto 1 (Cagliari – Area Vasta), alla dott.ssa Elena Aresu; 
- di riconoscere alla dott.ssa Aresu una retribuzione pari a quella prevista per i dirigenti responsabili di Struttura 

semplice per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza 
medica e veterinaria e dai contratti integrativi aziendali in relazione all’incarico di responsabilità di struttura 
semplice; 

  
sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa: 
- di rettificare la deliberazione n. 1648 del 09.12.2008 nella parte in cui indica, quale responsabile della  

Struttura semplice “Cure domiciliari integrate”, afferente alla S.C. Cure Primarie del Distretto 1 (Cagliari – Area 
Vasta), il dott. Pier Paolo Cherchi; 

- di conferire, alla dott.ssa Elena Aresu, l’incarico di Responsabile della predetta Struttura semplice “Cure 
domiciliari integrate”, afferente alla S.C. Cure Primarie del Distretto 1 (Cagliari – Area Vasta), per la durata di 
tre anni, con decorrenza prevista nel relativo contratto di lavoro; 

- di riconoscere alla dott.ssa Aresu una retribuzione pari a quella prevista per i dirigenti responsabili di Struttura 
semplice per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza 
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medica e veterinaria e dai contratti integrativi aziendali in relazione all’incarico di responsabilità di struttura 
semplice; 

- 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 F.F. 
  (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                  (Dott.ssa Flavia Simonetta Pirola) 
      
                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                        (Dott. Gino Gumirato) 


