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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 1768  del 21.10.2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLI 
Dott Sandro Daniele Mario Rubiu 

 

 
OGGETTO: Rinnovo componenti Unità di Valutazione Territoriale(UVT). 

 

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. Sandro D. M. RUBIU 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

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]                             

 

 

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

SI [ ]                           NO [x ]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
1603

ddalia
Casella di testo
23/10/2020
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO   DI TORTOLI’ 

   

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 nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del 08/01/2020, di 

delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa Ufficio di Staff di Area ASSL 

di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS Programmazione e Controllo dell’Area di 

Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott. Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

VISTA la delibera del Direttore Generale ATS n.323 del 10.04.2019 con la quale è stato conferito al Dott. 

Sandro Daniele Mario Rubiu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione del Distretto 

Sanitario di Tortolì - ASSL di Lanusei, afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD); 

 

PRESO ATTO della nota protocollo n.NP/2020/34049 del 12/08/2020 con la quale il Direttore d’Area Dott. 

Andrea Marras ha rassegnato le sue dimissioni con decorrenza dal 15/10/2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 157 del 03/03/2020 con cui viene 

individuato come sostituto del Direttore ASSL Lanusei pro-tempore in caso di assenza e/o impedimento oppure 

vacanza del medesimo il Dirigente Medico Dott. Luigi Ferrai; 

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. di (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

VISTA la deliberazione del   Commissario Straordinario della ex ASL n.4 Lanusei n.25 del 29/01/2016 con la 

quale è stato adottato il Regolamento Aziendale funzionamento Unità di Valutazione Territoriale(UVT), che si 

richiama integralmente; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n 4 Lanusei n 26 del 29/01/2016 

con la quale è stata istituita l’UVT Aziendale, prevista dall’art.6 del citato regolamento; 

RITENUTO, nelle more dell’adozione di apposito regolamento ATS, di dover rinnovare la composizione della 

stessa, tenuto conto dei numerosi cambiamenti nella struttura dell’organico   dell’Area di Lanusei a causa di 

pensionamenti e trasferimenti; 

VISTO l‘art.6 del citato regolamento, il quale prevede che l’UVT sia composta da un nucleo Stabile rappresentato 

dalle seguenti figure professionali: 
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 Medico di assistenza distrettuale 

 Medico di direzione di P.O. (per dimissioni protette da P.O.) 

 Medico fisiatra o figura equipollente 

 Infermiere professionale 

 Assistente Sociale. 

 Personale amm.vo 

 

PRESO ATTO che il Responsabile delle struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta 

la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito; 

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di  rinnovare la composizione dell’Unità di Valutazione Territoriale (UVT), Nucleo  Stabile, cosi come segue: 

 

NOMINATIVI   AMBITO                                          RUOLO 

SANDRO D.M.RUBIU DISTRETTO TITOLARE 

LUIGI FERRAI DISTRETTO SUPPLENTE 

LUIGI FERRAI OSPEDALE  TITOLARE 

CLAUDIO DESSI OSPEDALE  SUPPLENTE 

ALFREDO DEIDDA OSPEDALE TITOLARE 

MARIA TERESA CAMBONI ASS.SOCIALE TITOLARE 

FABIANA LANCIONI ASS.SOCIALE SUPPLENTE 

ROSANNA TACCORI INFERMIERA TITOLARE 

ROSA SUSANNA LAI INFERMIERA SUPPLENTE 

SIMONETTA  SETZU SEGRETERIA TITOLARE 

DENISE SCHIRRU SEGRETERIA SUPPLENTE 

 

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Lanusei; 

 

3) di trasmettere copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria pertinenza e alla 

SC Staff di Area Lanusei per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLI’ 

Dr. Sandro Daniele Mario Rubiu 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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 F.F. ASSL LANUSEI 

Dott. Luigi Ferrai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna 

dal ____________ al ____________                        

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddalia
Casella di testo
23/10/2020

ddalia
Casella di testo
07/11/2020
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