
Servizio Affari Generali - Legali 

Il Servizio Affari Generali e Legali è la struttura complessa alla quale competono i seguenti 

adempimenti: 

 

- Gestione delle pratiche legali riguardanti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, 

adempimenti derivanti da provvedimenti giudiziali, recupero crediti.  

- Consulenza giuridico-amministrativa ai Servizi aziendali.  

- Gestione delle pratiche relative ai sinistri assicurativi e gestione dei rapporti con le 

compagnie assicurative; liquidazione e regolazione premi assicurativi. Gestione delle 

pratiche di richiesta di risarcimento danni per responsabilità civile da colpa medica e non, 

eventuali transazioni. 

- Stipula, proroga e rinnovo convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.  

- Predisposizione dei contratti con le ditte aggiudicatarie di gare per beni e servizi. Attività 

di supporto  all’Ufficiale Rogante. 

- Redazione, registrazione e pubblicazione delle deliberazioni aziendali e delle 

determinazioni dirigenziali; tenuta e aggiornamento dell’albo online.  

- Protocollazione e smistamento ai Servizi di competenza della posta in arrivo, spedizione 

della corrispondenza in uscita;  

- istruzione ed evasione delle istanze di accesso agli atti amministrativi;  

- Gestione convenzioni con Associazioni di Volontariato Emergenza/Urgenza 118.  

- Referenza per la gestione del sistema di protocollo generale informatico e per la gestione 

delle pec su protocollo informatico.  

- Stipula convenzioni con enti per i tirocini ed autorizzazione tirocini. Gestione volontariato 

nell’ambito del Set 118 aziendale. 

 

 

Responsabile del Servizio  
Dott. ssa Maria Teresa Garau  (Dirigente Amministrativo di Struttura complessa) 

via Dalmazia  83 - Carbonia  

Tel. 0781/66383519  

magarau@aslcarbonia.it 

 

Titolare posizione organizzativa  
Dott.ssa Eliana  Locci  (Collaboratore amministrativo) 

 

Gestione delle pratiche relative ai sinistri assicurativi e gestione dei rapporti con le 

compagnie assicurative; liquidazione e regolazione dei premi assicurativi. Gestione della 

pratiche di richiesta di risarcimento danni per responsabilità civile da colpa medica e non. 

Stipula, proroga e rinnovo convenzioni e contratti con enti pubblici e privati. 

Istruttoria procedure comparative per affidamento incarichi professionali a collaboratori 

esterni. 

Attività di supporto ai servizi aziendali 

Tel. 0781/6683531 

elocci@aslcarbonia.it 

affari.generali@pec.aslcarbonia.it 
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Ufficio Protocollo – smistamento posta 

Pec: protocollo@pec.aslcarbonia.it  PEC ISTITUZIONALE AZIENDALE 

 

Orari dal lunedì al venerdì apertura al pubblico dalle  9 alle 13 

lunedì e martedì pomeriggio dalle  15 alle 16 

Sergio Melargo (coadiutore amministrativo)  

Fabio Masala   (coadiutore amministrativo)  

tel. 0781/6680502 

fax 0781/6680506 

 

Ufficio gestione convenzioni Associazioni di Volontariato Set 118 - convenzioni con enti 

per i tirocini ed autorizzazione tirocini 

Marcella Maccioni (Assistente amministrativo) 

Tel. 0781/6683258  

mmaccioni@aslcarbonia.it 

 

Ufficio Delibere/Determine 
Carta Giulietta   (collaboratore amministrativo)  

tel. 0781/6683275  

gicarta@aslcarbonia.it 

Fernando Dessi (operatore tecnico) 

 

Ufficio Gestione pratiche legali  
Dr. Lorenzo Taccori (collaboratore amministrativo)  

tel. 0781/6683246  

ltaccori@aslcarbonia.it 

ufficio.legale@pec.aslcarbonia.it 

 

Ufficio Contratti   
Dr.ssa Irene Diana  (collaboratore amministrativo)  

tel. 0781/6683252 

idiana@aslcarbonia.it 

ufficio.contratti@pec.aslcarbonia.it 

 

Manca M. Antonia  (assistente amministrativo )  

tel. 0781/6683276 

amanca@aslcarbonia.it 

 

Attività supporto  

Carla Piseddu  (coadiutore amministrativo)  

0781/6683274 
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