
Deliberazione n. 538
del  20APR. 2009

OGGETTO: selezione interna, per titoli e colloquio , per n. 1 conferimento di incarico
di  coordinamento,  a  tempo  determinato,  a  collaboratori  professionali
sanitari - infermieri- presso la SC UTIC -P.O. SS. Trinità.

                       Nomina Commissione Esaminatrice.

                      

===================================================================

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  U.S.L.  a  partire  dal
_____________________e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.
================================================================== 

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo       Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario     Dr.Giuseppe Maria Sechi

 PREMESSO che con delibera del Direttore Generale n. 319 del 26/02/09, sono state
indette n. 4  selezioni interne per titoli e colloquio , per  conferimento di
incarico  di  coordinamento,  a  collaboratori  professionali  sanitari  –
infermieri-  tra cui:

• Selezione per  n. 1 conferimento di incarico di coordinamento a
collaboratori  professionali  sanitari  -infermiere-  presso  la  SC
-UTIC- P.O. SS. Trinità;

VISTO l’art.  10   del  CCNL  dell’area  del  personale  del  comparto  sanità,  II
biennio economico  2000-2001 e l’art. 4 del CCNL sottoscritto in data
14/04/2008,  che  disciplina  i  requisiti  per  l’affidamento  dell’incarico  di
coordinamento;
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VISTO il  recente  accordo  stipulato  il  3  Dicembre  2008  al  fine  di  assicurare
l’attività  di  coordinamento  e  di  funzionamento  dei  servizi  sanitari
aziendali, approvato con delibera del DG n. 1607 del 9 dicembre 2008;

VISTO       in  particolare  l’art.4  del  suddetto  Accordo  che  rimanda,  alla
composizione  della  Commissione  Esaminatrice  della  selezione  di  cui
all’oggetto;

                                                                              
   RITENUTO per quanto sopra esposto di  dover procedere alla nomina della Com-

missione Esaminatrice della selezione in oggetto così come risulta dalla
tabella “A” che si allega al presente atto per farne parte integrante e so-
stanziale;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A
per i motivi esposti in premessa:

- di  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  della  selezione  interna,per  titoli  e
colloquio  ,  per  n.  1  conferimento  di  incarico  di  coordinamento  a  collaboratori
professionali  sanitari  -infermiere-  presso  la  SC  UTIC  –P.O.  SS.  Trinità  come
risulta  dalla  tabella  “A”  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

- di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                IL DIRETT ORE SANITARIO
(Dott.ssa Laura Balata)                    (Dott.Giu seppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)
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TABELLA “A”

COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER N. 1 CONFERIMENTO DI

INCARICO DI COORDINAMENTO,  A TEMPO DETERMINATO,  A COLLABORATORI  PROFESSIONALI  SANITARI

-INFERMIERI- PRESSO LA SC UTIC P.O. SS. TRINITÀ.

< PRESIDENTE: DOTT. MICHELE PICOGNA

       <  COMPONENTE      DOTT.SSA ISABELLA LANZONE 

< COMPONENTE: DOTT.  CARLO LAI

<  SEGRETARIO: SIG.RA BENEDETTA FARA 
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