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IL DIRETTORE DEL  DISTRETTO DI SINISCOLA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della dottoressa
Grazia Cattina Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro.

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  581  del  28/06/2019,  con  la  quale  è  stato
attribuito al dottor Pasqualino Manca l’incarico di Direttore del Distretto di Siniscola.

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 il dirigente medico dottor Mario Casaleggio - designato presidente dell’UVT del
Distretto di Siniscola con delibera del direttore generale dell’Asl di Nuoro n.123 del 24 agosto
2009 - cesserà dal servizio in data 31.12.2020.

CONSIDERATO che:
-si rende necessario, al fine di garantire continuità all'erogazione dei servizi agli utenti, nominare
tempestivamente un nuovo presidente tra i  dirigenti medici con comprovata conoscenza della
rete dei servizi;
-presso il Distretto di Siniscola l’unico dirigente medico rimasto in servizio è il dottor Giorgio Piras
il  quale,  già nominato  come sostituto del  dottor  Mario  Casaleggio nell’incarico  di  cui  trattasi,
possiede comprovata conoscenza della rete dei servizi e ha rappresentato la propria disponibilità
a ricoprire detto incarico.
 
RITENUTO, pertanto, di designare il dirigente medico dottor Giorgio Piras presidente dell’UVT del
Distretto di Siniscola a far data dal 1 gennaio 2021.

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.

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI DESIGNARE il dirigente medico  dottor Giorgio Piras  presidente dell’UVT del Distretto di
Siniscola a far data dal 1 gennaio 2021;  

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Nuoro;

3) DI TRASMETTERE copia del 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 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

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

IL DIRETTORE ASSL NUORO
Dott.sa Grazia Cattina



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 Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato)

Dott. Francesco Pittalis 
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