
 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

 

Deliberazione n   1277 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data       24/10/2008 
 
 
OGGETTO:  Ricorsi TAR del Lazio sede di Roma Sez. III quater nn. 9080, 9082, 
9083 e 9084/2008 proposti dal Dott. Raimondo Murgia e dal Dott. Carlo Atzeri nei 
confronti della ASL n. 7 di Carbonia e del Ministero della Salute, Lavoro e Politiche 
Sociali. - Camera di Consiglio udienza del 05.11.2008. – Autorizzazione invio in 
missione dell’Avv. Carlo Diana. 
 
 
SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale: 
 

PREMESSO che, nanti il TAR del Lazio, sede di Roma, sono pendenti i ricorsi in 
epigrafe in relazione ai quali è stata fissata per il giorno 05.11.2008 l’udienza di 
discussione in Camera di Consiglio; 
 
CONSTATATA la necessità per l’Avv. Carlo Diana di recarsi a Roma per la 
discussione delle cause nella predetta Camera di Consiglio al fine della miglior 
difesa degli interessi Aziendali; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

SENTITO in merito il Direttore Sanitario 
 

DE L I B E R A 

 

Per i motivi esposti in narrativa: 
 
- di autorizzare l’Avv. Carlo Diana, Dirigente dell’Ufficio Legale Aziendale, a 
recarsi in missione a Roma al TAR del Lazio per la discussione delle cause in 
epigrafe nella giornata del 5.11.2008; 
 
- di autorizzare la cassa economale ad anticipare la somma di €. 300,00 necessaria 
per far fronte alle spese di viaggio e vitto per la missione dell’Avv. Carlo Diana; 
 
- di autorizzare il Responsabile del servizio gestione del personale alle operazioni di 
conguaglio da effettuarsi sulle competenze mensili immediatamente successive alla 
data di missione. 

Il Direttore Generale 
 Dott. Benedetto Barranu 

 
 
DIR. AMM. / 
 
DIR.SAN. / 
 
UFFICIO LEGALE / 



Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

attesta che la deliberazione  

n. _________ del __________ 

è stata pubblicata 

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7 

a partire dal _______________al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

(Dott. Sergio Salis) 

 


