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      DELIBERAZIONE  n° 437 del 04/08/2011

OGGETTO:Nomina  Direttore  Amministrativo  dell'Azienda  Sanitaria  n.5  di 

Oristano - Dr.ssa Maria Giovanna Porcu 

    
Proposta n°___________ in data _____________

Servizio: Direzione Generale

Responsabile del procedimento: 

IL DIRIGENTE:
 

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Regionale n.17/7 del 31/03/2011, con la quale il 

Dr. Mariano Meloni è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL n°5 di 

Oristano per un periodo di 5 (cinque) anni rinnovabili, a decorrere dal 01 aprile 

2011;

VISTO

il  contratto  sottoscritto  dal  Dr.  Meloni  in  data  01.04.2011  e  dal  Direttore 

Generale  della  Sanità  dell'Assessorato  Regionale  dell'Igiene  e  Sanità  e 

dell'Assistenza  Sociale,  in  rappresentanza  della  Regione  Autonoma  della 

Sardegna; 

DATO ATTO

-che,  in  data  30.05.2011  sono  decaduti  il   Direttore  Sanitario  e  il  Direttore 

Amministrativo  di questa Azienda USL che, a seguito di atto deliberativo del 

D.G. n.2 del 01.04.2011,  hanno assicurato la continuità amministrativa dell'Ente 

per sessanta giorni,dal 01.04.'11 al 30.05.'11, ai sensi dell'art.10 comma 8 della 

L.R. N.10/2006;

-che, con delibera del  D.G. n.195 del 09.06.2011 si è provveduto, nelle more 

della  nomina  dei  nuovi  Direttori  Amministrativo  e  Sanitario  dell'ASL  n.  5  di 

Oristano, al fine di garantire la piena e corretta gestione delle attività aziendali, 

alla nomina del  Direttore Amministrativo  facente funzioni, nella persona del 



Dirigente  dell'ASL  N.5  di  Oristano  Dr.Luciano  Oppo,   fino  alla  nomina  del  nuovo 

Direttore Amministrativo ;

CONSIDERATO 

-che il Direttore Generale deve procedere alla nomina del Direttore Sanitario e del 

Direttore  Aministrativo  dell'Azienda,  ai  sensi  del  D.Lgs  n.502/'92  e  successive 

modificazioni e integrazioni nonchè dell'art.10 della L.R. n.10/2006 che determinano 

i  requisiti  anagrafici,  di  studio,  di  servizio  e  professionali,  necessari  per  il 

conseguimento della nomina, rimessa ai poteri del Direttore Generale; 

-che l'incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo è disciplinato da 

apposito contratto di lavoro di diritto privato, di durata pari a quello del Direttore 

Generale, salvo quanto previsto dall'art.10,comma 8,ultimo periodo; 

-che l'incarico in oggetto comporta la prestazione della propria opera a tempo pieno 

e con impegno esclusivo a favore dell'ASL n.5 di Oristano; 

DATO ATTO  

-che lo  schema tipo di  contratto per le  Aziende Sanitarie  della  Sardegna,  che si 

allega in copia al presente atto sotto c), per farne parte integrante e sostanziale, da 

stipulare  con  i  Direttori  Amministrativo  e  Sanitario,  è  stato  approvato  con  DGR 

n.64/05 del 18.11.2008; 

ACCERTATO
-che  la  Dr.ssa Maria Giovanna  Porcu,  nata  a  Macomer  il  29.03.1966,  come 

evidenziato dalle certificazioni e dal curriculum vitae, allegato al presente atto sotto 

A),  per  farne  parte  integrante e  sostanziale,  risulta  essere in  possesso  di  tutti  i 

requisiti  previsti  dalla  normativa  surrichiamata  ed  è  ritenuta  pienamente  idonea 

all'esercizio delle funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda; 

DATO ATTO 

-che  la  Dr.ssa  Maria  Giovanna  Porcu  ha prodotto  formale  dichiarazione,  unita  al 

presente atto sotto b), per farne parte integrante e sostanziale, con la quale attesta 

di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  ostative  alla  nomina  a   Direttore 

Amministrativo  previste  dall'art.3  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  del 

D.Lgs.vo n.502 del 30.12.1992 e di incompatibilità previste dallo stesso decreto;

RITENUTO

-pertanto necessario,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  nominare,  con 

decorrenza 04.08.2011, la Dr.ssa Maria Giovanna Porcu, Direttore Amministrativo 

dell'ASL di Oristano  

VISTA la L.R. n. 10/06;

DELIBERA

1)Di nominare , Direttore Amministrativo dell'ASL di Oristano, la Dr.ssa Maria 

Giovanna Porcu, nata a Macomer il 29.03.1966, residente a Magomadas;
 

2)Di dare atto che il suddetto incarico decorre dal  04.08.2011 ed è conferito 

per un periodo pari a quello stabilito per il Direttore Generale, fatte salve le 

circostanze  di  cui  al  terzo  acpoverso  dell'art.7  del  contratto  di  prestazione 

d'opera intellettuale; 

3)Di stipulare con la Dr.ssa Maria Giovanna Porcu il contratto di prestazione 

d'opera intellettuale redatto in conformità   allo schema tipo, approvato dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n.64/05 del 18.11.2008, che viene allegato 

alla presente in copia sotto la lett.c) per farne parte integrante e sostanziale;

4)Di dare atto che la spesa derivante dalla stipula del suddetto contratto farà 

carico agli ordinari stanziamenti di bilancio degli esercizi di competenza;

5)Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Conferenza dell'Azienda, 

USL,  al  Collegio  Sindacale e  all'Assessorato  Regionale  dell'Igiene  e  Sanità e 

Assistenza Sociale; 

6)Di incaricare  dell'esecuzione della presente deliberazione tutti i Servizi e le 

UU.OO.aziendali.  

Letto, confermato e sottoscritto   

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Mariano Meloni)

 

l sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente 

deliberazione verrà pubblicata nel sito  di questa Azienda dal 09/08/2011 al 23/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
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