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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE

 la  DGR n.  66/3  del  28.12.2020 con  la  quale  è  stato  attribuito  alla  Dott.  Gesuina  Cherchi
l’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 22.01.2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le Aree Socio-Sanitarie Locali per
la durata del proprio incarico.

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;

PREMESSO che, per mero errore materiale, sono stati  designati il  presidente (precedentemente
designato  con  determina  del  direttore  dell’Assl  di  Nuoro)  e  il  sostituto  presidente  dell’UVT  del
Distretto di Siniscola con determinazione del direttore del Distretto n.  2039 del 12.4.2021, anziché
con determinazione del Commissario Straordinario dell’Assl di Nuoro.

CONSIDERATO che è necessario eliminare il  vizio di  incompetenza relativa venutosi  a creare,
attraverso la ratifica della determinazione n. 2039 del 12.4.2021 da parte del Commissario dell’Assl
di Nuoro.

VISTI:il  d.lgs.  502  92  e  s.m.e.i;  la l.  328/2000;la  L.R.  23/2005;la  L.R.  24/2020;la  delibera  del
Commissario Straordinario ATS n. 123 del 10.12.2020.
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI RATIFICARE la determinazione n. 2039 del 12.4.2021 che qui si richiama integralmente e di
confermare  la  designazione  del  dirigente  medico  dottor  Gianluca  Doa presidente  dell’UVT  del
Distretto di Siniscola e del dirigente medico dottor Giorgio Piras sostituto presidente UVT.  

2) DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Giuridico-Amministrativo  per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di NUORO.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO di SINISCOLA         
Dott. Pasqualino Manca

(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI
NUORO

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSL NUORO
Dott.sa Gesuina  Cherchi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico – Amministrativo

IL DELEGATO

Dott. Francesco Pittalis   
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