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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. del      
 
STRUTTURA PROPONENTE:  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
OGGETTO: S.C. Igiene e Sanità pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona 

Centro. Suddivisione competenze. 
 

 
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. Giorgio Carlo Steri  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
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.   

SI [ ]                          NO [ ]     
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

DATO ATTO dell’assenza di situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.( Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) in materia di trattamento dei dati personali;  

VISTA la deliberazione n. 197 del 15/11/2019 con la quale alla dott.ssa Maria Valentina Eugenia 
Marras è stato attribuito l’incarico di direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica afferente al 
Dipartimento di Prevenzione Zona Centro; 

VISTA la deliberazione n. 544 del 31/08/2020 con la quale la dott.ssa Marras è stata nominata 
sostituto del Direttore della ASSL di Oristano; 

CONSIDERATO l’insorgere e l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria correlata alla diffusione 
pandemica del virus Sars-Cov-2, con il conseguente eccessivo carico di lavoro su un’unica 
Struttura; 

RILEVATO  necessario adottare misure che consentano la massima efficacia ed efficienza 
dell’intervento sanitario sul territorio, mediante una migliore distribuzione dei compiti che 
favoriscano la razionalizzazione delle attività; 

ATTESO che la S.C. Igiene e Sanità Pubblica afferente alla zona centro Sardegna ha competenza 
nel territori di Oristano, Nuoro e Lanusei; 

RITIENE di suddividere le competenze della suddetta Struttura, provvisoriamente, nelle more 
dell’adozione di misure più appropriate, anche alla luce dell’approvazione della nuova riforma 
sanitaria:  

 confermando la competenza della dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras in qualità di 
direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica per il solo territorio di Oristano e, 

 nominando il dott. Ugo Stochino - direttore della S.C. Prevenzione e promozione della 
salute afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, provvisoriamente in qualità di 
referente, a titolo gratuito, per il territorio di Nuoro e Lanusei;  
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 

 

Dott. Attilio Murru 
 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 
 

1) DI SUDDIVIDERE le competenze della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica afferente 
al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, provvisoriamente, nelle more dell’adozione di 
misure più appropriate, anche alla luce dell’approvazione della nuova riforma sanitaria; 

2) DI CONFERMARE la competenza della dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras in qualità di 
direttore  della S.C. Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzione zona 
centro per il solo territorio di Oristano; 

3) DI NOMINARE provvisoriamente il dott. Ugo Stochino - direttore della S.C. Prevenzione e 
promozione della salute afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, in qualità di 
referente, a titolo gratuito, per il territorio di Nuoro e Lanusei;  

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Strutture competenti per i successivi 
adempimenti; 

5) DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.  

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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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