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OGGETTO:   Conferimento incarico di coordinamento infermieristico Clinica Psichiatrica –  Dipendente 
Anna Greca Floris 
Conferimento incarico di coordinamento infermieristico  S.C. SPDC del P.O. SS. Trinità - 
Dipendente Rosanna Cugudda 

 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a partire dal ___________________      e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo:  dott. Gianluca Calabrò 
 
Direttore Sanitario     :  dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale  
 
 
 
VISTO  l’art. 10 del C.C.N.L. dell’aera del Comparto Sanità siglato in data 20/09/2001, II biennio 

economico e l’art. 4 del C.C.N.L. siglato in data 14/04/2008, i quali disciplinano i 
requisiti per l’affidamento  degli incarichi di coordinamento; 

 
VISTA  la deliberazione n. 1607 del 09/12/2008  con la quale è stato approvato il Regolamento 

aziendale per il conferimento delle funzioni di coordinamento e di posizione 
organizzativa delle professioni sanitarie; 

 
VISTA  la deliberazione n. 590 del 14/05/2009  di recepimento degli accordi sindacali  relativi ai 

criteri per la disciplina degli incarichi di coordinamento pregressi e la revisione dell’art. 5 
del Regolamento aziendale sopraccitato; 

  
ATTESO         che con deliberazione n. 319 del 26/02/2009 sono state indette le selezioni interne, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi di coordinamento infermieristico, tra 
i quali l’incarico di coordinamento infermieristico all’interno della S.C. SPDC del P.O. 
SS. Trinità; 

 
VISTA  la deliberazione n. 865 del 20/07/2009 con la quale sono stati approvati gli atti  

trasmessi dalla Commissione esaminatrice e contestualmente approvata la graduatoria 
finale; 

 
VISTA              la deliberazione n. 938 del 04.08.2009 avente ad oggetto “dipendente Floris Anna Greca 

-Conferimento incarico di coordinamento infermieristico  della S.C. SPDC del P.O. SS. 
Trinità; 

 
VISTA  la nota n. PG/2009/66281 in data 09.09.2009 con la quale il Direttore Sanitario di 

questa Asl, dott. Giuseppe Maria Sechi, dispone l’assegnazione in via provvisoria e  
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con decorrenza immediata, della sig.ra Anna Greca Floris, classificatasi I^ in 
graduatoria, alla Clinica Psichiatrica; 

 
DATO ATTO che il Responsabile dell’area Nursing, dott. Michele Picogna con la nota n. 

PG/2009/72839 in data 30.09.2009, chiede che a seguito del suddetto trasferimento, 
venga conferito l’incarico di coordinamento della S.C. SPDC del P.O. SS. Trinità, 
resosi vacante, alla 2^ classificata in graduatoria ed esattamente alla sig.ra Rosanna 
Cugudda; 

 
VISTA la nota n. 15895 in data 16.12.2009 a firma del direttore del DSM dott. Paolo 

Laddomada e del direttore SPDC1 dott. Paolo Turri con la quale chiedono di poter 
utilizzare la graduatoria della procedura selettiva di cui alla deliberazione n. 865 del 
20/07/2009 succitata, per assegnare l’incarico rimasto vacante nel CSM Clinica 
Psichiatrica a seguito del pensionamento del precedente coordinatore infermieristico;  

 
CONSIDERATO che entrambe le strutture (SPDC e Clinica Psichiatrica) appartengono allo stesso 

Dipartimento di salute mentale e svolgono omogenee attività sanitarie e che  l’utilizzo 
della medesima procedura selettiva consentirebbe di assicurare con celerità le 
funzioni di coordinamento nelle unità operative di cui trattasi; 

 
RITENUTO pertanto di dover provvedere al conferimento dell’incarico di coordinamento 

infermieristico della Clinica Psichiatrica alla Sig.ra Anna Greca Floris con decorrenza  
09.09.2009  ed al conferimento dell’incarico di coordinamento infermieristico della 
S.C. SPDC del P.O. SS. Trinità  nei confronti della candidata  2° classificata ed 
esattamente della Sig.ra Rosanna Cugudda, nata il 24.07.1960, con decorrenza dalla 
data prevista nella nota formale di affidamento; 

 
RITENUTO  inoltre e conseguentemente di  corrispondere alle suddette dipendenti  l’indennità di 

coordinamento di parte fissa fissata in €. 1549,37 annui lordi;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento aziendale succitato,  gli incarichi sono conferiti 

per un periodo di anni tre, con decorrenza prevista nella successiva nota formale di 
affidamento 

 
ACQUISITO il parere favorevole del  Direttore Sanitario ed Amministrativo; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa,  

 

• di provvedere al conferimento dell’incarico di coordinamento infermieristico della Clinica 
Psichiatrica nei confronti della Sig.ra Anna Greca Floris per la durata di 3 anni  con decorrenza  
09.09.2009 e conseguentemente corrispondere alla stessa l’indennità di coordinamento di parte 
fissa fissata in €. 1549,37 annui lordi; 
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• di provvedere al contestuale conferimento dell’incarico di coordinamento infermieristico della 
S.C. SPDC del P.O. SS. Trinità,  nei confronti della candidata 2^ classificata ed esattamente 
della Sig.ra Rosanna Cugudda, nata il 24.07.1960 per la durata di anni 3 con decorrenza 
prevista nella successiva nota formale di affidamento e conseguentemente corrispondere alla 
stessa l’indennità di coordinamento di parte fissa fissata in €. 1549,37 annui lordi; 

 

• Di demandare al Servizio Sviluppo Organizzativo e valutazione del personale ed al Servizio del 
Personale i conseguenti adempimenti; 

• Di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006. 

 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                           IL DIRETTORE  SANITARIO 
              (Dott. Gianluca Calabrò)                                                     (Dott. Ugo Storelli) 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 (Dr. Emilio Simeone)       


