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Deliberazione n. 1547 del 26.11.2008 
 
OGGETTO: Conferimento incarico Responsabile S.C. Centro Donna – P.O. Binaghi - Conferimento incarico 

Responsabile - dott.ssa Valeria Caredda. 
 

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  
- il 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; 
- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;  
- il C.C.N.L. relativo all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria in data 03.11.2005 e in data 08.06.2000 con 

particolare riferimento al Titolo IV, “Incarichi dirigenziali e valutazione dei dirigenti”, artt. 26-29; 
- 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 nota prot. n. 51979 del 09.07.2008 con la quale il Direttore Generale comunica all’Assessorato all’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna le strutture complesse di nuova 
attivazione a seguito dell’approvazione dell’Atto aziendale le quali “non comportano risorse economiche 
aggiuntive rispetto agli attuali costi sostenuti”; 

- la nota prot. n. 71 del 30.01.2004 con la quale il Direttore Generale proponeva la dott.ssa Valeria Caredda per 
la direzione della struttura semplice denominata “Diagnosi oncologica precoce”, articolazione interna della 
struttura complessa del Presidio di Prevenzione Oncologica; 

 
premesso 
- che il Presidio Ospedaliero Binaghi è il polo pneumologico della rete regionale, costituisce il riferimento 

territoriale per il sistema respiratorio e cardiorespiratorio. Il presidio è dedicato, in prevalenza all’assistenza 
diurna in un’ottica di integrazione tra ospedale e territorio con la peculiarità di specifici percorsi diagnostico-
terapeutici di presa in carico globale del paziente. Il P.O. Binaghi, è caratterizzato dalla presenza di centri di 
riferimento per alcune particolari discipline orientate alla gestione complessiva dell’utente: il Centro per la 
Sclerosi Multipla, il Centro Donna ed il Centro Endocrinologico; 

- che nel predetto Presidio è presente un unico dipartimento: il Dipartimento Internistico. Il medesimo 
comprende undici strutture complesse tra le quali la S.C. denominata Centro Donna;  

- che i “Centro Donna” sono in grado di seguire ambulatorialmente tutte le problematiche delle donne con 
particolare riferimento alla gravidanza, alla preparazione al parto e alle patologie tipicamente femminili. I 
“Centro Donna” degli ospedali di Isili e Muravera non sono dotati di posti letto e sono integrati in una logica di 
rete con il “Centro Donna” del P.O. Binaghi. In particolare saranno sviluppate forme di integrazione e percorsi 
tra il “Centro Donna” del P.O. Binaghi, i “Centro Donna” dei P.O. di Isili e Muravera ed il Dipartimento materno 
infantile; 
 

considerato 
- che la dott.ssa Valeria Caredda, dirigente medico in ruolo presso questa Azienda, ha ricoperto, fino ad oggi, il 

ruolo di Responsabile della struttura semplice “Diagnosi oncologica precoce”, articolazione interna della S.C. 
del Presidio di Prevenzione Oncologica; 

- che l’apporto professionale della dott.ssa Caredda, nell’ambito dell’incarico affidatole, ha consentito l’evoluzione 
e l’implementazione delle attività connesse alla Struttura cui è preposta e ha comportato un importante sviluppo 
delle funzioni assegnate alla medesima Struttura; 

- che la dott.ssa Caredda ha maturato un’ampia esperienza professionale nell’ambito delle problematiche legate 
alle donne e, correlativamente, alla gravidanza e alle patologie femminili ed ha, inoltre, dimostrato un’alta 
professionalità svolgendo la propria attività in coerenza con le direttive aziendali in relazione all’incarico 
affidatole;  



 
 
 

 

- che si ritiene opportuno conferire l’incarico di Responsabile della S.C. denominata Centro Donna, afferente al 
Dipartimento Internistico presso il P.O. Binaghi alla dott.ssa Valeria Caredda per la durata di cinque anni; 

 
ritenuto 
- opportuno procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della S.C. Centro Donna, afferente al 

Dipartimento Internistico presso il P.O. Binaghi; 
- di assegnare alla dott.ssa Valeria Caredda, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della Struttura  Complessa 

S.C. Centro Donna, i seguenti obiettivi: 
• costituzione e attivazione Centro Donna presso il Presidio Ospedaliero Binaghi; 
• integrazione delle attività di screening dei tumori femminili con la quotidiana attività nell’ottica di privilegiare 

l’azione preventiva rispetto a quella assistenziale; 
• sviluppo e supervisione dei protocolli e dei percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali dei tumori femminili 

e delle patologie afferenti al centro donna con particolare riferimento al collegamento con consultori familiari, 
con i centri di diagnosi di secondo livello e con l’attività di diagnosi e cura ospedaliera;  

• sviluppo e supervisione del processo di formazione del personale dirigenziale e del comparto  a partire dalla 
complessità e innovazione delle tecnologie e tecniche assistenziali e terapeutiche introdotte; 

- di corrispondere alla dott.ssa Caredda il trattamento economico previsto per gli incarichi di direzione di struttura 
complessa nel rispetto dei limiti stabiliti dal vigente C.C.N.L. per la dirigenza Medica e Veterinaria;  

 
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 S.C. Centro Donna, afferente al Dipartimento Internistico presso il 

P.O. Binaghi, alla dott.ssa Valeria Caredda per la durata di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del 
contratto; 

- di assegnare alla dott.ssa Valeria Caredda, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della Struttura  
Complessa S.C. Centro Donna, i seguenti obiettivi: 
• costituzione e attivazione Centro Donna presso il Presidio Ospedaliero Binaghi; 
• integrazione delle attività di screening dei tumori femminili con la quotidiana attività nell’ottica di privilegiare 

l’azione preventiva rispetto a quella assistenziale; 
• sviluppo e supervisione dei protocolli e dei percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali dei tumori femminili 

e delle patologie afferenti al centro donna con particolare riferimento al collegamento con consultori familiari, 
con i centri di diagnosi di secondo livello e con l’attività di diagnosi e cura ospedaliera;  

• sviluppo e supervisione del processo di formazione del personale dirigenziale e del comparto  a partire dalla 
complessità e innovazione delle tecnologie e tecniche assistenziali e terapeutiche introdotte; 

- di corrispondere alla dott.ssa Caredda il trattamento economico previsto per gli incarichi di direzione di struttura 
complessa nel rispetto dei limiti stabiliti dal vigente C.C.N.L. per la dirigenza Medica e Veterinaria;  

- di demandare il 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 


