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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA…..  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL CARBONIA  N                             DEL   

 
Proposta n. 2775 del 06/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE 
Dott.ssa Maria Milena Pau 
 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto valutazione Collegio Tecnico CCNL 2002/2005 – area medica 

veterinaria, del Direttore della Struttura Complessa U.O. Laboratori Analisi 
Carbonia-Iglesias, Dott.ssa Maria Cristina Garau 

 

 

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 della 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 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 n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone 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; 

 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

 
PREMESSO che in data 15/10/2016 è scaduto l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa U.O. Laboratori Analisi Carbonia-Iglesias, Dott.ssa Maria Cristina Garau; 
 
ATTESO  che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i i Responsabili di Struttura 

Complessa alla scadenza dell’incarico devono essere sottoposti a verifica 
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti; 

 

che gli artt. 25, 26, 27 e 28 del CCNL 2002/2005 area dirigenza professionale, 
tecnica e amministrativa disciplinano i criteri, le procedure e gli effetti delle 
valutazioni e verifiche; 

 

 che l’Azienda, al fine della verifica degli incarichi di struttura complessa, fa propri i 
criteri e gli elementi di verifica previsti negli articoli contrattuali suddetti; 

 
PRESO ATTO  che la Dott.ssa Maria Cristina Garau è stata sottoposta, ai sensi del CCNL 

2002/2005 - area della dirigenza area medica veterinaria, a verifica del livello dei 
risultati raggiunti e della professionalità espressa, da parte del Collegio Tecnico 
nominato con Determina del Direttore ASSL Carbonia n. 662 del 27/09/2017; 

 
ACQUISITO il verbale del Collegio Tecnico del 15/11/2017, con le allegate schede di valutazione, 

entrambi facenti parte del presente procedimento e giacenti agli atti del Servizio 
Personale, con il quale il Collegio Tecnico ha espresso giudizio positivo sull’attività 
svolta dalla Dott.ssa Maria Cristina Garau dal 16/10/2011 al 15/10/2016; 

 
VISTI l’art. 15 e ss. del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e gli artt. 

25, 26, 27 e 28 del CCNL 2002/2005 Area Medica Veterinaria; 
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VISTI  l’art. 15 e ss. del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e gli artt. 

25, 26, 27 e 28 del CCNL 2002/2005 Area Medica Veterinaria; 
 
RILEVATO che nulla osta all’approvazione della valutazione di cui al verbale del 15/11/2017 del 

Collegio Tecnico di cui al D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

e del CCNL vigente dell’Area Medica Veterinaria, con le schede di valutazione 

individuale, entrambi facenti parte del presente procedimento e giacenti agli atti del 
Servizio Personale; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di approvare il verbale del 15/11/2017 e le schede di valutazione individuale, entrambi facenti 
parte del presente procedimento e giacenti agli atti del Servizio Personale, con il quale il 
Collegio Tecnico di cui al D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e del CCNL 
vigente dell’area Medica Veterinaria, ha espresso giudizio positivo in merito alla valutazione del 
livello dei risultati raggiunti e della professionalità dimostrata dalla Dott.ssa Maria Cristina Garau, 
nell’incarico svolto in qualità di Direttore della Struttura Complessa U.O. Laboratori Analisi 
Carbonia-Iglesias, nel quinquennio di servizio effettivo effettuato dalla medesima nel periodo dal 
16/10/2011 al 15/10/2016; 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento per il rimborso spese viaggio ai 
Componenti esterni del Collegio Tecnico quantificato in € 107,00 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 

BS07_PERS N. 1-2017-SUB15 
(Budget spesa personale) 

A510010605 
(Spese per altre Com-
missioni o Comitati) 

10110101 
(costi comuni Direzione 
Generale) 

€  107,00 

 

3) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale dell’ATS Sardegna, per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Carbonia 

 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e 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 di Carbonia 

 
       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO……. 

Dott.ssa Maria Milena Pau 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 Maddelena 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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