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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 954 del 05/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

 
OGGETTO: Nomina Esperto Responsabile della Sicurezza RM – 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’estensore Dott.ssa Daniela D’Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Andrea Marras  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [  ]                          NO [ x ] 

 

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 [ x ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dottor Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn.19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 
stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;  

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 
47/24 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 
del 16.06.2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 02/08/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, riferito 
all’autorizzazione all’installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica;  

CHE lo stesso Decreto Ministeriale prevede che siano nominati l’Esperto Responsabile e il Medico 
Responsabile del sito RM;  

PRESO ATTO che presso il Presidio Ospedaliero “Nostra Signora della Mercede” dell’ASSL 
Lanusei è presente un’apparecchiatura diagnostica per risonanza magnetica;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina dell’Esperto Responsabile della sicurezza RM 
così come previsto dal richiamato DM del 02/08/1991 e s.m.i.; 

VISTA la nota n. 199304 del 05.06.2017, con la quale la Dott.ssa Marianna Loi, Dirigente Fisico 
Medico dell’ASSL Cagliari, ha accettato l’incarico in parola dal giorno 01.01.2017; 

RICHIAMATE: 

 la nota n. 89261 del 09/03/2017 a firma del Direttore ASSL Lanusei Dott. Giuseppe Frau con la 
quale veniva richiesta alla ASSL Cagliari la prosecuzione dell’attività di sorveglianza fisica della 
radioprotezione, garantita fino ad allora, in regime di convenzione, dai Dirigenti Fisici in servizio 
presso il SPPA – P.O. Binaghi ex ASL 8 di Cagliari, incorporata, come la ex ASL 4 di Lanusei, 
nella ATS Sardegna; 

 la nota n. 153932 del 28/04/2017 a firma del Direttore ASSL Cagliari Dott. Paolo Tecleme con 
la quale si autorizzano i Dirigenti Fisici in servizio presso il SPPA – P.O. Binaghi in persona 
della dott.ssa Marianna Loi e della dott.ssa Efisia Deiana ad effettuare in regime di prestazione 
aggiuntiva, ai sensi dell’art. 55 c. 2 CCNL del 08/06/2000 Area Dirigenza SPTA, gli interventi 
richiesti di sorveglianza fisica della radioprotezione, con modalità e tempi di svolgimento 
concordati tra i Responsabili dei Servizi competenti per l’ambito di ciascuna ASSL interessata; 

 la nota n. 55350 del 22/06/2017 della Direzione Aziendale ATS Sardegna ad oggetto: “Direttiva 
in materia di rapporti convenzionali reciproci fra le ex ASL incorporate in ATS; 

DATO ATTO che il soggetto proponente 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; 

PROPONE  
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Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

di nominare Esperto Responsabile della Sicurezza RM per l’ASSL Lanusei il Dirigente Fisico 

Dott.ssa Marianna Loi. 

 

IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  
Dott. Andrea Marras 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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