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OGGETTO
Proroga dell’incarico del dott. Salvatore Barra quale Direttore Sanitario dell’Azienda Ulss n. 8
“Berica”.
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Il Direttore Generale riferisce:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 26.02.2021, la sottoscritta dott.ssa Maria
Giuseppina Bonavina è stata nominata Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 8 Berica, con
decorrenza dal 01.03.2021.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al Direttore Generale
dell’Azienda spetta il compito di nominare, tra l’altro, il Direttore Sanitario che lo coadiuva
nell’esercizio delle sue funzioni.
Nelle more della nomina del Direttori Sanitario, al fine di garantire la continuità della gestione dell’area
sanitaria, il sottoscritto Direttore Generale conferma il dott. Salvatore Barra nell’attuale incarico di
Direttore Sanitario per il periodo dal 01.03.2021 e non oltre il 31.03.2021, alle medesime condizioni
riportate nel contratto di prestazione d’opera già sottoscritto.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
Sulla base di quanto sopra:
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1.

di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2.

di confermare il dott. Salvatore Barra nell’attuale incarico di Direttore Sanitario per il periodo
dal 01.03.2021 e non oltre il 31.03.2021, alle medesime condizioni già indicate nel contratto di
prestazione d’opera prot. n. 113106 del 09.11.2018;

3.

di demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane gli adempimenti conseguenti all’adozione del
presente atto;

4.

di pubblicare il presente atto all’albo on-line dell’Azienda
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Parere non richiesto)
Il Direttore Sanitario
(App.to Parere non richiesto)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Parere non richiesto)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 2-3-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 2-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL’UOC AFFARI GENERALI
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