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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 740  del 01/10/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
 

 
 
OGGETTO: Direttore Sc Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
 
 

 
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 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Il Commissario Straordinario 
 

 

 
 

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

 
 

La presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.  
 L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 

norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

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; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; (il 
direttore/dirigente/responsabile di struttura deve indicare il capoverso richiamato se l’atto contiene 
dati sensibili da oscurare su sito da non pubblicare. In questo caso deve inoltrare una copia 
dell’atto all’ufficio che predispone la pubblicazione sul sito aziendale contenente i dati oscurati nel 
rispetto della normativa citata);  

VISTA  la Deliberazione DG 943/2017 datata 5 ottobre 2017 di approvazione dell’atto aziendale; 

RICHIAMATA la Deliberazione DG 230/2018 con cui veniva conferito al dott. Antonio Lorenzo 
Spano l’incarico di direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, afferente al 
dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

RICHIAMATE, altresì, le determinazioni con le quali, a seguito di richiesta di aspettativa non 
retribuita  formalizzata dal dott. Spano, è stata concessa e successivamente prorogata l’aspettativa 
senza assegni al dott. Spano;  

CONSIDERATO  che a seguito di nomina dell’ing. Cristian Filippo Riu quale sostituto del dott. 
Antonio Lorenzo Spano, l’ing. Riu in data 24.07.2020 formalizzava le dimissioni da detto incarico;  

PRESO ATTO della necessità attuale di individuare il Direttore pro tempore SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio; 

VISTO il Curriculum Vitae dell’ing. Giampiero Testoni, allegato alla presente deliberazione, dal 
quale emergono i titoli e l’esperienza professionale fino ad oggi maturata; 

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 
 

Dott. Attilio Murru 

 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
DELIBERA 

 
1) DI CONFERIRE temporaneamente per il semestre ottobre 2020 / marzo 2021 o, in caso di 

anticipata cessazione dell’aspettativa del dott. Antonio Lorenzo Spano, fino alla durata 
dell’aspettativa medesima, all’ing. Giampiero Testoni, già dirigente tecnico, l’incarico di direttore 
pro tempore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

2)  DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio per 
gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute 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 

CV Giampiero Testoni  

 
 
 
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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