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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL DI CARBONIA   N                        DEL   

 
Proposta n. 3161 del 19/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE 
Dott.ssa Maria Milena Pau  

 
 
OGGETTO: Nomina Collegio Tecnico D.Lvo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni per 

verifica attività Dirigente Medico con incarico di direzione S.C. Distretto Socio Sanitario 
Iglesias- Dott. Marco Sulcis 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Rosanna Carboni 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Rosanna Carboni 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Milena Pau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                           NO []  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

Vista  la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della Salute n. 142 
del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria Maddalena Giua quale Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 

Visto il provvedimento del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 
avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela della Salute”; 

 

Richiamata la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge regionale 28 Luglio 2006, n. 
10 (Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione 
della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n. 5) e alla Legge regionale 17 Novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

 

Atteso che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree socio-sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative 
della medesima coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 

 

Dato Atto che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23/09/2016 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106 il 
Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la 
Tutela della Salute; 

 

Premesso  che come disposto dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni i 
Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa al termine dello stesso 
sono sottoposti a verifica sia dell’attività che dei risultati raggiunti al fine della 
conferma o meno dell’incarico predetto; 

 

Atteso  che al fine della valutazione specifica dell’attività quinquennale di Direttore Struttura 
Complessa Distretto Socio Sanitario Iglesias- Dott. Marco Sulcis è necessario 
provvedere all’individuazione nominativa del Collegio Tecnico; 

 

Vista la delibera dell’ex ASL 7 di Carbonia n. 767 del 14/07/2009, a rettifica/integrazione 
del provvedimento n. 2309/2005, “Collegio Tecnico - costituzione e competenze” la 
n. 1317/C del 19/10/2010 di approvazione del regolamento aziendale per la verifica 
e valutazione dell’attività professionale dei Dirigenti e per la disciplina del Collegio 
Tecnico; 

 

Preso atto che a seguito della costituzione dell’ATS Sardegna sono venuti meno, in tutte le ex 
ASL ora ASSL, le figure del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, motivo 
per cui nei Collegi Tecnici di cui alla sopra citata Delibera n. 767 del 14/07/2009 
nella composizione di nomina vengono meno le suddette figure;  

 

Atteso che il Direttore Generale dell’ATS Sardegna, Dott. Fulvio Moirano con nota Prot. 
PG/2017/273960 del 02/08/2017, avente per oggetto: “indicazioni composizione 
Collegi Tecnici”, comunica che in tutte le situazioni nelle quali i Regolamenti relativi 
alla costituzione dei Collegi Tecnici delle precedenti ex ASL prevedevano, quali 
componenti, le figure del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, questi 
ultimi potranno essere sostituiti dal Direttore dell’Area Socio-Sanitaria Locale di 
appartenenza del dirigente sottoposto a valutazione, ferma restando la restante 
composizione; 
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Ritenuto  pertanto di dover provvedere alla nomina quali componenti del Collegio Tecnico 
preposto alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dal Dirigente con 
incarico di direzione struttura complessa Distretto Socio Sanitario Iglesias - Dott. 
Marco Sulcis: 
� dott. Marco Vinicio Grussu                                     Presidente 

Direttore S.C Distretto Socio Sanitario ASSL Carbonia   
 

� dott. Aldo Casadio               Componente 
Direttore S.C. Distretto Socio Sanitario Guspini ASSL Sanluri  

-  

� dott. Frau Giuseppe                                                     Componente 
Direttore S.C. Distretto Socio Sanitario Area vasta  ASSL Cagliari 

 

� sig.ra Rosanna Carboni   Assistente amm.vo - Serv. Personale             Segretario 
  

Visti  i Contratti Collettivi Nazionali del lavoro del SSN - area della dirigenza medico-
veterinaria; 

 
 

PROPONE  
 
 

Per le motivazioni specificate in premessa: 
 

1) di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Tecnico preposto alla verifica dell’attività 
svolta e dei risultati raggiunti dal Dirigente con incarico di direzione struttura complessa 
Distretto Socio Sanitario Iglesias - Dott. Marco Sulcis: 
� dott. Marco Vinicio Grussu                                Presidente 

Direttore S.C Distretto Socio Sanitario Carbonia    
 

� dott. Aldo Casadio                 Componente 
Direttore S.C. Distretto Socio Sanitario Guspini - ASSL Sanluri 

 

� dott. Frau Giuseppe                                                      Componente 
Direttore S.C. Distretto Socio Sanitario Area vasta  ASSL Cagliari 

 

� sig.ra Rosanna Carboni   Assistente amm.vo - Serv. Personale                 Segretario 
 

2) di stabilire che, per l’incarico predetto, non è previsto alcun compenso al di fuori del rimborso 
spese viaggio; 

 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento per il rimborso spese viaggio ai 
Componenti esterni del Collegio Tecnico quantificato in presunte € 80,00 IVA inclusa, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BSO7_Pers 
 

2017- 1- SUB 19  
(Budget spesa personale) 

 
 

A510010605 
(spese per altre 

commissioni o comitati) 

10110101 

(costi comuni 
Direzione 
Generale) 

 

€. 80,00 
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4) di demandare al Servizio del Personale, per quanto di competenza l'adozione dei conseguenti 
atti nel rispetto delle vigenti normative di riferimento 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio, al Servizio Programmazione e 
Controllo, per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL; 

 
 
 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 

Dott.ssa Maria Milena Pau 

(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 
 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  nessun allegato 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                              al                              
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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