
 
 

 

Deliberazione n.       1/C 
 

adottata dal Commissario in data        30/09/2009 
 
 
 
 
 

Oggetto: Formalizzazione atto di insediamento del Commissario della ASL n. 7 di Carbonia.  
 
 
 

IL COMMISSARIO 

 
PREMESSO che la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009 all’art. 12 dispone che con deliberazione 

della Giunta Regionale si provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione 
della stessa legge sul BURAS, al commissariamento delle aziende sanitarie ed 
ospedaliere nonché delle aziende ospedaliero-universitarie; 

 

ATTESO che, in attuazione del disposto dell’art. 12 della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, la 
Giunta Regionale, con deliberazione n. 42/17 del 15 settembre 2009, ha 
provveduto al commissariamento delle ASL della Regione, nominando quale 
Commissario della ASL n. 7 di Carbonia il Dr. Maurizio Calamida, nato a 
Cagliari il 10 agosto 1953;  

 

DATO ATTO che con nota 2172 del 28 settembre 2009 l’Assessore Regionale alla Sanità ha 
comunicato la revoca, con decorrenza immediata, del Dott. Pietro Pasquale 
Chessa dall’incarico di Direttore Generale della ASL n. 7 di Carbonia, 
conferito ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del DLgs.vo 502/1992; 

 

CONSIDERATO che il Dr. Maurizio Calamida ha formalmente accettato la nomina di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 42/17 del 15 settembre 2009; 

 

ACQUISITO l’atto di insediamento del Dr. Maurizio Calamida, quale Commissario della 
ASL n. 7 di Carbonia con decorrenza 29/09/2009, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover formalizzare l’insediamento di cui al contratto stipulato in data 28 
settembre 2009 con il quale, ai sensi dell’art. 12, c. 8 della L.R. n. 3/2009, il 
Direttore del Servizio Prevenzione della Direzione Generale della Sanità (che 
interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della 
Sardegna, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, in sostituzione del Direttore 
Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale) conferisce l’incarico di Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale 
n. 7 di Carbonia al Dr. Maurizio Calamida per la durata di 180 giorni a 
decorrere dal 29 settembre 2009; 



 

VISTO il D.Lgs.vo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006; 

 

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

- di formalizzare l’atto di insediamento del Dr. Maurizio Calamida, quale Commissario della 
ASL n. 7 di Carbonia, unitamente al contratto stipulato in data 28 settembre 2009, allegati 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di demandare al Responsabile del Servizio del Personale, per quanto di competenza, 
l’adozione dei conseguenti atti, nel rispetto del contratto stipulato dal Dr. Maurizio 
Calamida con il Direttore del Servizio Prevenzione della Direzione Generale della Sanità 
(che interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi 
dell’art. 30 della L.R. 31/98, in sostituzione del Direttore Generale dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale) e delle vigenti norme di legge di 
riferimento. 

 
 

      IL COMMISSARIO 
               Dr. Maurizio Calamida 


