
 

 

 

Pagina  1 di 4 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
 
Proposta n. 807 del 23/04/2019    
 

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL LANUSEI  
Dott. Andrea Marras 

 

 
OGGETTO: Rettifica Determinazione del Direttore n. 650 del 19/04/2019 avente ad oggetto “Istituzione 
Organismo per il controllo delle ICA e dell’antimicrobico resistenza ASSL Lanusei”. 
 

 

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.ssa Loredana Piras   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau 
  

 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

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

 

 
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 [ x ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 

Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione di incarico di 

Direttore di Struttura Complessa Ufficio di Staff ASSL Lanusei al Dott. Virgilio Frau; 

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. (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

RICHIAMATA la Determinazione n. 650 del 19/04/2019 avente ad oggetto “Istituzione Organismo 

per il controllo delle ICA e dell’antimicrobico resistenza ASSL Lanusei” con la quale sono stati 

nominati come componenti dello stesso il Dott. Luigi Ferrai (responsabile), Dott.ssa Rita Mulas, 

Dott. Francesco Loddo, Inf. Rosa Pinna, Inf. Laura Olivas e l’Inf. Vito Collu ; 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, non sono stati inseriti fra i componenti del 

suddetto Organismo la Dott.ssa Farm. Maria Isa Frau e l’Inf. Elisabetta Pintus; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, 

confermando in ogni altra sua parte la Determinazione n. 650 del 19/04/2019; 

 

 

PROPONE 

 

1) DI RETTIFICARE la Determinazione n. 650 del 19/04/2019, integrando l’organismo per il controllo 

delle ICA e dell’antimicrobico resistenza per la ASSL Lanusei con i componenti Dott.ssa Farm. 

Maria Isa Frau e l’Inf. Elisabetta Pintus; 

2) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto; 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 

pertinenza e alla S.C. Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DI STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

 (firma apposta sul frontespizio) 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 
 
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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dr. Andrea Marras 
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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 del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Lanusei 

Dr. Virgilio Frau 
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