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DECRETO n. 14  del  02.07.2021 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) 

delle Attività Trasfusionali. 

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3; 

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTA  la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e 

della produzione nazionale degli emoderivati”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7/11 del 16.02.2012 con la quale, in 

attuazione dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano sancito in data 13 ottobre 2011, è stata istituita la Struttura Regionale di 

Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali presso l’Azienda Ospedaliera G. 

Brotzu, definendone le caratteristiche e le funzioni; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5 del 12.01.2016 con il quale il dott. Marino Argiolas è 

stato nominato Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) 

delle attività trasfusionali; 

VISTA la comunicazione prot. n. 22124 del 12.11.2019 con la quale il dott. Marino Argiolas 

comunica che l’Azienda Ospedaliera Brotzu ha disposto la sua collocazione in 

quiescenza; 

VISTO il pubblico avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla presentazione delle 

domande di disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile della Struttura 

Regionale di Coordinamento (SRC), pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna in data 10.09.2020; 

VISTE le domande presentate dai candidati entro la prevista scadenza del 25.09.2020; 

CONSIDERATO che la complessità delle funzioni previste sono assimilabili a quelle che configurano 

la dirigenza di struttura complessa e che il Responsabile della Struttura Regionale di 
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Coordinamento (SRC) opera in un’area che lo porta ad assumere decisioni 

riguardanti numerose strutture complesse; 

VALUTATO che il dott. Mauro Murgia, Responsabile f.f. della Struttura Complessa SIT del P.O. 

San Martino di Oristano, possiede i requisiti e l’esperienza necessaria ad assicurare 

un qualificato coordinamento delle funzioni operative della Struttura Regionale di 

Coordinamento (SRC).  

DECRETA 

ART. 1 di attribuire al dott. Mauro Murgia, per le motivazioni indicate in premessa, le 

funzioni di Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle 

attività trasfusionali; 

ART. 2  l’incarico in oggetto ha durata di 3 anni e le funzioni svolte sono assimilabili a quelle 

che configurano la dirigenza di struttura complessa; 

ART. 3 di dare mandato all’ARNAS G. Brotzu, presso cui opera la Struttura Regionale di 

Coordinamento (SRC), di porre in essere i provvedimenti finalizzati all’attuazione 

del presente decreto ivi compresa la determinazione del trattamento economico 

aggiuntivo per le funzioni di cui al punto precedente, che troverà copertura nel 

bilancio regionale;  

ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul 

sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 

Mario Nieddu 

 
 


