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OGGETTO: modifica a delibera n° 132 del 21.02.2007 avente ad  oggetto:”nomina commissione pubblico 

concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 5 unità di 

collaboratore professionale sanitario – infermiere. 

Su proposta del Direttore del Servizio Personale 
 
PREMESSO CHE con deliberazione n.° 132 del 21/02/2007 si procedeva alla nomina della 
commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n° 5 unità di collaboratore professionale sanitario – infermiere indetto con 
delibera del direttore generale n° 342 del 30.06.2006; 
 
PRESO ATTO che il Presidente della Commissione di cui sopra, Dr.ssa Cattina Grazia, allo 
stato attuale non  ricopre più l’incarico di Direttore Sanitario del P.O. “Nostra Signora della 
Mercede” di Lanusei; 
 
PRESO ATTO altresì dell’istituzione del Servizio Infermieristico e Tecnico e 
dell’individuazione del direttore del relativo servizio, Dr.ssa Deiana Lucia; 
 
RITENUTO pertanto, alla luce dei nuovi incarichi, di dover sostituire la Dr.ssa Cattina 
Grazia in qualità di Presidente, con il Direttore del S.I.T. Dr.ssa Lucia Deiana; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
PER i motivi espressi in premessa : 
Di modificare la delibera n° 132 del 21.02.2007 e di sostituire la Dr.ssa Cattina Grazia, in 
qualità di Presidente, con la Dr.ssa Deiana Lucia Direttore del S.I.T. 
di incaricare il Servizio Personale   per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Bruno Palmas 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Mariano Meloni 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Giommaria Solinas 

 
Il Direttore del Servizio Personale 

      Dr.ssa Tomasa Pina Gioi 

        L’estensore 
       Alfio Serra         

 
n° 9  del 17.01.2008 

DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal ____________________________. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

__________________________ 
 
 
 
[  ] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° ________________________ 
 
 
Lanusei, li ______________________ 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 
__________________________ 

 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− …………….. 
− …………….. 
 


