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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 1213 del  24/06/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL NUORO 
Dott. ssa Grazia Cattina  

 

 
 

OGGETTO: Annullamento Determinazione Direttore ASSL n.483 del 22.03.2019  
   

 
 

 

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 

Estensore   
 

 Dott. Francesco Pittalis 

  
 

 
 

 

 

 

 
 
Direzione ASSL 
 
 
  
 

 

     Dott.ssa Grazia Cattina  

 

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 ]  

     

utente
Font monospazio
1034            24 06 2019
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IL DIRETTORE ASSL NUORO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06. 02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio –Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 

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 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; 

 
VISTE:  

- la Deliberazione n. 519 del 12/04/2018 del Direttore Generale ATS Sardegna avente ad oggetto: 
“Adozione Regolamento Casse Economali ATS Sardegna”, parzialmente rettificato con 
deliberazione del D.G. n.729 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Atti a valenza generale: adozione 
Regolamento ex art. 216 c. 12 D. Lgs.50/2016 inerente la nomina, il funzionamento delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare all’offerta economicamente più 
vantaggiosa e la costituzione dell’albo dei Commissari ATS Sardegna – Parziale rettifica 
Regolamento Casse Economali”;  
 
- la Determinazione n. 3586 del 07/11/2018 del Direttore della ASSL di Nuoro, con la quale sono 
stati individuati i titolari e supplenti Cassieri del Territorio e della Rete Ospedaliera dell’ASSL di 
Nuoro;  
 
- la Determinazione n.483 del 22.03.2019 dell’ASSL di Nuoro, con la quale è stata nominata la 
Sig.ra Patrizia Galisai, Collaboratore Amministrativo, in qualità di Economo della Cassa Economale 
Territorio – Ospedale dei Distretto di Sorgono, in sostituzione del Sig. Ignazio Tito Putzu, con 
decorrenza 01/04/2019; 
 
ACCERTATO che, a causa di mero errore tecnico dovuto alla riorganizzazione dell’assetto del 
personale in ambito ATS, è stata indicata erroneamente la Sig.ra Patrizia Galisai, Collaboratore 
Amministrativo, in qualità di Economo della Cassa Economale Territorio – Ospedale dei Distretto 
di Sorgono, in sostituzione del Sig. Ignazio Tito Putzu, con decorrenza 01/04/2019, essendo stata  
invece, assegnata alla Struttura Complessa Ciclo Attivo ATS;  

 
RITENUTO pertanto di dover provvedere all'annullamento della sopra citata determinazione e 
riproporre nuovo provvedimento di nomina; 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 
1)PROVVEDERE all'annullamento della determinazione del Direttore ASSL n. n.483 del 22.03.2019 
dell’ASSL di Nuoro, con la quale è stata nominata la Sig.ra Patrizia Galisai, Collaboratore 
Amministrativo, in qualità di Economo della Cassa Economale Territorio – Ospedale dei Distretto di 
Sorgono, in sostituzione del Sig. Ignazio Tito Putzu, con decorrenza 01/04/2019; 
 
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro; 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente a tutte le strutture interessate dell’ASSL di Nuoro, al 
Direttore Distretto di Sorgono ASSL Nuoro, alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio, 
SC Ciclo Attivo ATS, al Direttore Sistemi Informativi ATS, alla SC Formazione, ciascuno per la parte 
di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ATS-ASSL di Nuoro. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO  
Dott. ssa Grazia Cattina 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 

IL DIRETTORE 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 

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

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 
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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- 
ASSL di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
                                                                                      

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo Area 

Dott. Francesco Pittalis   

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utente
Font monospazio
24 06 2019     09 07 2019

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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