
Delibera n°626

Del 22 MAG. 2009

OGGETTO:  Selezione interna, per titoli e colloquio, per n.1 incarico di coordina
mento a collaboratori professionali sanitari-infermieri- presso il Centro
Dialisi di Isili.

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

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda U.S.L. a partire dal
________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è 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;

ATTESO  che:
• che con delibera n. 319 del 26/02/09 sono Indizione Selezioni interne, per

titoli    e colloquio, per il conferimento di  n. 4 incarichi di coordinamento a
collaboratori professionali sanitari-infermieri tra cui:

o N.  1  incarico  di  coordinamento,  a  tempo  determinato  per
collaboratore professionale sanitario -infermiere- presso la Centro
Dialisi di Isili;

o    con deliberazione 516 del 08/04/09 si è provveduto all’ammissione dei
candidati alla selezione in oggetto ;

• con deliberazione n. 515 del 08/04/09 è stata nominata la commissione
esaminatrice della selezione in oggetto;
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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;

ESAMINATI    gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice e accertato che la stessa ha
assolto i  suoi compiti  nell’osservanza dell’  accordo stipulato il  3 Dicembre
2008 approvato con delibera n. 1607 del 09/12/08 ;

RITIENE di  dover  approvare integralmente i  n.2 Verbali  relativi   ai  lavori  svolti  dalla
Commissione esaminatrice che sono allegati  al presente atto per farne parte
integrante;

RITIENE di dover approvare  la graduatoria  finale  contenuta nella Tabella “D” allegata
al Verbale n. 2; 

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario favorevole per i motivi esposti
in premessa;

D E L I B E R A

- di  approvare  integralmente  i  n.  2  Verbali  relativi  ai  lavori  svolti  dalla  Commissione
esaminatrice  della  Selezione  interna,  per  titoli  e  colloquio,  per  n.  1  incarico  di
coordinamento  a   tempo determinato,  a  collaboratori  professionali  sanitari  -infermieri-
presso il Centro Dialisi di Isili;

- di approvare la graduatoria finale contenuta  nella Tabella “D” allegata al Verbale n.2;

- di  demandare  all’U.O.C.  Sviluppo  organizzativo,valutazione  del  personale  i  relativi
adempimenti.

      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO           IL DIRE TTORE  SANITARIO
          (Dr.ssa Laura Balata)                    (Dr. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)
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