
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 
 

Dr.ssa Maria Maddalena GIUA  _____________________________ 
  

 

OGGETTO: Individuazione sostituto facente funzione del Direttore di Area Socio Sanitaria di 

Carbonia per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o impedimento del titolare 

 

 
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. 
 
L’estensore:  Maria Laura Cinesu         ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Maddalena Giua _______________________ 

 

 

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  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  Dott. Angelo Maria Serusi 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DELL’ AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 

 
VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n.142 del 29/12/2016 con la quale è stata 

nominata la D.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; 

 
RITENUTO  necessario, al fine di garantire la piena efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa, individuare tra i Dirigenti apicali dell’Area Socio Sanitaria in 
possesso dei necessari requisiti di studio, professionali e di esperienza gestionale, 
il sostituto facente funzioni per le ipotesi di assenza o impedimento del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 
CONSIDERATI i requisiti di studio, professionali e di esperienza gestionale rilevati dal curriculum 

professionale della D.ssa Margherita Cannas, Dirigente Amministrativo, 
Responsabile del Servizio Bilancio della ASSL di Carbonia, quale sostituto facente 
funzioni per le ipotesi di assenza o impedimento del Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Carbonia 

 
 

 
PROPONE  

 
 
 

1. Di individuare la D.ssa Margherita Cannas, Dirigente Amministrativo, Responsabile del 
Servizio Bilancio della ASSL di Carbonia, quale sostituto facente funzioni per le ipotesi di 
assenza o impedimento del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;  
 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL CARBONIA 

Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 
 

____________________________ 
 

 
 



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 individuare la D.ssa Margherita Cannas, Dirigente Amministrativo, Responsabile del 

Servizio Bilancio della ASSL Carbonia, quale sostituto facente funzioni per le ipotesi di 
assenza o impedimento del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
 

___________________________ 
 
 

 

 

 

 


		2017-07-20T15:15:27+0200
	CINESU MARIA LAURA


		2017-07-20T15:16:44+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2017-07-20T15:17:26+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2017-07-20T15:18:02+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2017-07-26T12:03:14+0200
	Lorusso Stefano


		2017-07-28T11:52:29+0200
	Enrichens Francesco


		2017-08-01T10:03:42+0200
	Moirano Fulvio


		2017-08-03T14:53:34+0200
	LEI GAVINO




