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Deliberazione n. 1134 
 

                     del 07.10.2009 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo di Respon sabile facente funzioni S.C. 
“Acquisti”– dott.ssa Alessandra De Virgiliis ai sen si dell’art. 18, comma 4, CCNL relativo alla 
Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica ed ammi nistrativa.  
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario: dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
Su proposta della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale  
 
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 vigente C.C.N.L. relativo all’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 

Amministrativa; 
- 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. PG. 34755 in data 22.05.2009 con la quale il Direttore Generale incarica la dott.ssa 
Alessandra De Virgiliis, in via provvisoria, dello svolgimento delle funzioni di Responsabile della 
S.C. Acquisti; 

- la deliberazione n. 1128 del 30.09.2009 con la quale il Commissario straordinario ha disposto il 
conferimento dell’incarico di Responsabile della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del 
Personale alla dott.ssa Savina Ortu precedentemente responsabile della S.C. Acquisti ai sensi 
della deliberazione n. 2680 in data 22.11.2005; 

 
considerato 
- che l’incarico di responsabile della S.C. “Acquisti” risulta, allo stato attuale, vacante, in quanto il 

precedente titolare, dott.ssa Savina Ortu, ha accettato, ai sensi della predetta deliberazione 
1128/09, l’incarico di Responsabile della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del 
Personale ed è cessata dall’incarico di Responsabile della S.C. in oggetto; 

- che, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL relativo all’Area della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa in data 08.06.2000, è opportuno e necessario affidare 
in via provvisoria e  fino alla nomina del nuovo titolare, l’incarico di Responsabile facente funzioni 
della S.C. Acquisti; 

 
atteso che 
- esaminata la documentazione, agli atti dell’amministrazione, relativa ai curricula dei dirigenti 

amministrativi dipendenti di questa ASL e considerati gli incarichi attualmente attribuiti ai dirigenti 
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amministrativi aziendali si ritiene opportuno e necessario assicurare, in questa fase, continuità 
alle attività proprie della S.C. Servizio Acquisti; 

- che con nota prot. 34755 del 22.05.2009 è stato conferito l’incarico della S.C. in argomento alla 
dott.ssa Alessandra De Virgiliis che ha svolto le relative funzioni fino al 28.09.2009; 

 
ritenuto 
- opportuno conferire l’incarico temporaneo di Responsabile facente funzioni della struttura 

complessa “Acquisti”, alla dott.ssa Alessandra De Virgiliis e ciò fino al conferimento definitivo 
dell’incarico di Responsabile della struttura complessa in argomento e alla luce di quanto sopra 
esposto; 

- di stabilire in sei mesi la durata dell’incarico con decorrenza dalla data di adozione della presente 
delibera; 

- di corrispondere alla dott.ssa De Virgiliis l’indennità di sostituzione così come previsto dall’art. 18, 
comma 7 del C.C.N.L. relativo alla Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del 
08.06.2000;   

 
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 temporaneo di Responsabile facente funzioni della S.C. Acquisti, alla 

dott.ssa Alessandra De Virgiliis, per un periodo di sei mesi a far data dall’adozione della presente 
delibera e ciò fino al conferimento definitivo dell’incarico di Responsabile della struttura 
complessa in argomento:  

- di corrispondere alla dott.ssa De Virgiliis l’indennità di sostituzione così come previsto dall’art. 18, 
comma 7 del C.C.N.L. relativo alla Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del 
08.06.2000;   

- 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 DIR ETTORE SANITARIO 
       dott.ssa Laura Balata       dott. Giuseppe M aria Sechi 
             
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.  Emilio Simeone 


