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Deliberazione n.    141     del  27.01.2009 
 
OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 1773 in data 23.12.2008 –Autorizzazione alla proroga di 12 

mesi per i contratti di collaborazione libero-professionale -  dott.ssa Rosa Maria Mereu, 
dott.ssa Caterina Porceddu, dott.ssa Anna Ballisai, dott.ssa Daniela Viale, dott.ssa 
Marta Malgarise, dott.ssa Yolanda Araujo Ares, dott.ssa Francesca Coghe -  Centro 
Alzheimer e disturbi della memoria – Divisione Geriatria – P.O. SS. Trinità.  

 
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. Giuseppe Maria Sechi 
 
Premesso 
- che il Direttore Generale, con deliberazione n. 1773 del 23.12.2008, ha autorizzato la proroga di 12 mesi 

per i contratti di collaborazione libero-professionale -  dott.ssa Rosa Maria Mereu, dott.ssa Caterina 
Porceddu, dott.ssa Anna Ballisai, dott.ssa Daniela Viale, dott.ssa Marta Malgarise, dott.ssa Yolanda 
Araujo Ares, dott.ssa Francesca Coghe -  Centro Alzheimer e disturbi della memoria – Divisione Geriatria 
– P.O. SS. Trinità; 

 
considerato 
- che, per un mero errore materiale, è stato indicato, quale compenso da riconoscere alla dott.ssa Rosa 

Maria Mereu l’importo di € 16.400,00 lordi annuali; 
- che, in realtà, visto il maggiore impegno e flessibilità d’orario della medesima dott.ssa Mereu, il compenso da 

riconoscere è di €  21.866,00 lordi annuali; 
 

ritenuto 
- pertanto, di rettificare la deliberazione n. 1773 del 23.12.2008 nella parte in cui è indicato il compenso lordo 

annuale da erogare alla dott.ssa Rosa Maria Mereu; 
- di riconoscere alla dott.ssa Rosa Maria Mereu  un compenso pari a € 21.866,00 lordi annuali; 
  
sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa: 
- di rettificare la deliberazione n. 1773 del 23.12.2008 nella parte in cui è indicato il compenso lordo annuale da 

erogare alla dott.ssa Rosa Maria Mereu; 
- di riconoscere alla dott.ssa Rosa Maria Mereu  un compenso pari a € 21.866,00 lordi annuali; 
- 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. Giuseppe Maria Sechi) 
      
                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                      (Dott. Benedetto Barranu) 


