
Delibera n° 677
Del 28/05/2009 

OGGETTO: Modifica all’Articolo 1 “Requisiti Generali e specifici di ammissione ”degli avvisi
di  Selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di:

• n.  5  incarichi  di  coordinamento,  a  tempo  determinato,  a  collaboratori
professionali sanitari – area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione
allegato alla deliberazione n. 1671 del 12/12/08.

• n.  6  incarichi  di  coordinamento,  a  tempo  determinato,  a  collaboratori
professionali sanitari –  infermieri.

allegati,  rispettivamente,   alle  deliberazioni  n.  640  del  22/05/09  e  n.641  del
22/05/09.

========================================================================
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. Laura Balata

Direttore Sanitario     Dr. Giuseppe Maria Sechi

<< VISTE
le delibere n. 640 e n. 641 entrambe del 22/05/09 con le quali sono state
indette le Selezioni di cui all’oggetto ed i relativi “Avvisi” ad esse allegati;

VISTOl’art. 1 “REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE” dei sopraccitati avvisi
ed in specie la parte in cui vengono definiti i requisiti generali di ammissione
alle selezioni;

ATTESO che:
• il requisito generale indicato all’art. 1 dell’avviso allegato alla delibe-

ra n. 640 del 22/05/09, restringe erroneamente la partecipazione alla
procedura in questione ai  soli  dipendenti  inquadrati  nel  profilo  di
Collaboratore Professionale Sanitario – infermiere cat. D o DS men-
tre  deve essere estesa a tutti i dipendenti inquadrati nel profilo di col-
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laboratore professionale sanitario facenti parte dell’area tecnica, della
riabilitazione e della prevenzione indicati  dettagliatamente nell’avvi-
so stesso;

• anche il requisito generale indicato all’art. 1 dell’avviso allegato alla
delibera n. 641 del 22/05/09 restringe la partecipazione alla procedu-
ra ai soli Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri mentre la
stessa deve essere estesa anche al profilo Collaboratore Professionale
Sanitario -  Infermiera Pediatrica;    

RITIENE per quanto suesposto: 

� di dover modificare l’art. 1 degli avvisi, allegati alle delibere n. 640 e
641 del 22/05/09 nella parte relativa ai requisiti generali di ammissio-
ne; 

� di approvare i nuovi articoli 1 “Requisiti Generali e Specifici di am-
missione” che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
che sostituiscono integralmente quelli allegati alle suddette delibera-
zioni;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa,

� di modificare l’Articolo n.1 degli avvisi,  allegati alle deliberazioni n. 640 e 641 del
22/05/09 e relativi all’indizione delle Selezioni Interne, per titoli  e colloquio, per il
conferimento di :

- n. 5 incarichi di coordinamento, a tempo determinato, a collaboratori professionali
sanitari  –  area  tecnica,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione  allegato  alla
deliberazione n. 1671 del 12/12/08.

- n. 6 incarichi di coordinamento, a tempo determinato, a collaboratori professionali
sanitari –  infermieri.
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� di approvare i nuovi Articoli n.1 dei suddetti avvisi,  che si allegano al presente atto
per farne parte integrante e che sostituiscono integralmente quelli allegati alle suddette
deliberazioni;

� demandare  all’UOC Sviluppo Organizzativo  e  valutazione  del  personale  i  relativi
adempimenti.

      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO             IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Laura Balata)          (Dott. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)
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