
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 4420 del 10/08/2020    

STRUTTURA PROPONENTE: 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD

Dott. Vito La Spina

OGGETTO: adempimenti ex Deliberazione del DG n. 1020 del 17 settembre 2018

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’istruttore

 Dott. Vito La Spina
Il Responsabile del 
Procedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                         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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D. lgs. N. 502/92 e s.m.i.;
 D. lgs. N. 171/2016;
 L.R. n. 10/2006 e L.R. n. 17/2016, oltre alle altre fonti di riferimento vigenti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 179 del 12.11.2019
con la quale è stato conferito al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina l’incarico provvisorio e
temporaneo di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 332 del 25.05.2020
di proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Zona Nord, in favore del Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina;

VISTA la deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 e la deliberazione n. 238 del 14/02/2018 avente per
oggetto “Approvazione del Funzionigramma…” nel quale, tra le altre cose,  sono state delineate le
strutture afferenti  al Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Zona Nord;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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 ss.mm. ii di Riordino della discipli-
na riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati;

PREMESSO che il Regolamento ex Deliberazione 1020/18/DG del 17 settembre 2018 dispone che
i Dipartimenti siano costituiti da almeno tre strutture complesse;

ATTESO che detto Regolamento all’art. 7 disciplina l’organizzazione dipartimentale, prevedendo
due livelli di governo, di cui uno individuale a carattere gestionale e uno collegiale a valenza di
indirizzo:

 Direttore di Dipartimento;
 Comitato di Dipartimento;

CONSIDERATO che sempre il  predetto Regolamento,  all’art.  13.2, determina l’attuazione della
fase di primo avvio delle disposizioni dell'Atto Aziendale;

RITENUTO  CHE  i  Direttori  di  ciascun  Dipartimento  di  Salute  Mentale/Dipendenze  devono
provvedere per l’attività di competenza,

Per quanto esposto in premessa
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DETERMINA

1) DI  PRENDERE  ATTO  della  composizione di  diritto  e  rappresentativa dell’Organismo
provvisorio  di  supporto  al  Direttore  del  Dipartimento,  come  stabilito  nell’art.  13.2,  del
Regolamento ex Deliberazione 1020/18/DG del 17 settembre 2018;

2) DI ATTIVARE il relativo funzionamento dell’Organismo provvisorio di supporto;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Af-
fari  Generali  e  Atti  Amministrativi  ATS  per  la  pubblicazione  all’Albo  pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD

IL DIRETTORE 

Dott. Vito La Spina
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato).

_____________________________                
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