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OGGETTO : Indizione Selezioni interne, per titoli e colloquio, per il conferimento di  n.
6 incarichi di coordinamento, a tempo determinato,  a collaboratori
professionali sanitari –infermieri-.

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

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;
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 e integrazione delibera n. 590 del 14 maggio 2009 ;
VISTO  le note del Responsabile Area Nursing, n. prot. NP/2009/31618  del 13/05/2009 e n. prot. PG
2009/34531, con la quale chiede di indire le procedure di selezione per l’affidamento dell’incarico di
coordinamento nelle seguenti unità operative:

1. N. 1 conferimento di incarico di coordinamento, a tempo determinato, a

collaboratori professionali sanitari -infermiere- presso U.O. Dermatologia P.O. SS. Trinità;

2. N. 1 conferimento di incarico di coordinamento, a tempo determinato a

collaboratori professionali sanitari –infermiere o infermiere pediatrico- presso U.O. Clinica

Pediatrica P.O. Microcitemico;

3. N. 1 conferimento di incarico di coordinamento, a tempo determinato a

collaboratori professionali sanitari -infermiere- presso U.O. Ortopedia e Microchirurgia ricostruttiva

P.O. Marino;

4. N. 1 conferimento incarico di coordinamento, a tempo determinato, a

collaboratori  professionali  sanitari -infermieri- U.O. Pronto Soccorso P.O. SS Trinità;

5. N. 2  conferimento incarico di coordinamento, a tempo determinato, a

collaboratori  professionali  sanitari -infermieri- U.O. Pneumologia degenze P.O. Binaghi;

ACCERTATA   l’urgente necessità di procedere all’affidamento di incarichi di coordinamento nei
Presidi  e Servizi  in modo tale da ottimizzare l’organizzare del  lavoro e di  rendere più agevole e
proficuo lo svolgimento delle varie attività nelle strutture di competenza;
VISTO  l’avviso di selezione allegato al presente atto per farne parte integrante;
RITIENE  per quanto suesposto, di indire selezioni interne, per titoli e colloquio, di conferimento di n.
6  incarichi  di coordinamento a collaboratori professionali sanitari –infermieri-;
ACQUISITO  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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-per  quanto  suesposto,  di  indire  selezioni  interne, per  titoli  e  colloquio,  per  l’affidamento  di  n.  5
incarichi  di coordinamento a collaboratori professionali sanitari – infermieri-, riservate  al personale
dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda ASL di Cagliari;

-di approvare l’avviso  di selezione,  allegato al presente atto per farne parte integrante;

-di  disporre  l’affissione  di  detto  avviso  all’Albo  dell’Azienda  e  di  dare  allo  stesso  la  massima
diffusione per il tramite dei Dirigenti dell’Azienda che dovranno curare la pubblicazione dell’avviso
nelle strutture e assicurare una corretta informazione;

-di trasmettere copia dell’avviso alla RSU aziendale e alle OO.SS. firmatarie del recente accordo;

-demandare all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale i relativi adempimenti.
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