
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _87__ DEL __08/03/2017____ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia  
 
dott.ssa Maria Maddalena Giua ______ firma apposta __________ 
 
 
 
OGGETTO: - Nomina provvisoria dell’Esperto Qualificato di Radioprotezione ed Esperto in 
Fisica Medica ed Esperto Responsabile della sicurezza per gli impianti di medicina 
nucleare- dott.ssa Efisia Deiana 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
Il Responsabile del Procedimento:dott.ssa Maria Teresa Garau firma apposta 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali:dott.ssa Maria Teresa Garau firma apposta 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal__08/03/2017___al_23/03/2017______________ 
                                                                                                                                firma apposta 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 



 
 

 
 
 

IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CARBONIA 
 

  
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina 
 della Dott.ssa Maria Maddalena Giua  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 16/02/2017 e’ scaduto il contratto stipulato con la dott.ssa 
Emanuela Tumminia per lo svolgimento delle attività di Esperto Qualificato 
di Radioprotezione ed Esperto in Fisica Medica ed Esperto Responsabile 
della sicurezza per gli impianti di medicina nucleare; 

 
DATO ATTO che pertanto si rende necessario, per gli obblighi imposti dal DLgs n. 

230/1995 nonché per lo svolgimento delle attività di cui agli art. 79 e 80 
del citato DLgs n. 230/1995 e s.m.i., acquisire con tempestività un esperto 
che assicuri detta funzione nelle more dell’esperimento delle procedure 
comparative per l’individuazione della figura di cui trattasi; 

 
 che nell’ambito della ATS Sardegna le Aziende Socio Sanitarie Locali 

possono  avvalersi di professionalità anche presso sedi di servizio diverse 
da quelle di assegnazione; 

 
 che sono intervenute interlocuzioni tra i Direttori della ASSL di Cagliari  e 

di Carbonia, concordando che in via temporanea, nelle more 
dell’esperimento delle procedure comparative, la dott.ssa Efisia Deiana 
assicuri presso la ASSL di Carbonia le funzioni di Esperto Qualificato di 



 
 

Radioprotezione ed Esperto in Fisica Medica ed Esperto Responsabile 
della sicurezza per gli impianti di medicina nucleare; 

PROPONE  
 

1) Di nominare la dott.ssa Efisia Deiana Esperto Qualificato di Radioprotezione ed 
Esperto in Fisica Medica ed Esperto Responsabile della sicurezza per gli impianti di 
medicina nucleare presso la ASSL di Carbonia, nelle more dell’esperimento delle 
procedure comparative per individuare una figura professionale che espleti dette 
funzioni nella medesima; 
 

2) che le prestazioni di cui trattasi vengano considerate nell’ambito del sistema di 
valutazione; 

 
 

IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CARBONIA 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua  

firma apposta 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di nominare la dott.ssa dott.ssa Efisia Deiana Esperto Qualificato di 

Radioprotezione ed Esperto in Fisica Medica ed Esperto Responsabile della 
sicurezza per gli impianti di medicina nucleare presso la ASSL di Carbonia , nelle 
more dell’esperimento delle procedure comparative per individuare una figura 
professionale che espleti dette funzioni nella medesima. 
 

2) che le prestazioni di cui trattasi vengano considerate nell’ambito del sistema di 
valutazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
firma apposta 


