
                                      

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 -
ASSL  NUORO  

N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 1637 del 07/10/2021    

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione ASSL NUORO 
Dott.ssa Gesuina Cherchi

OGGETTO: Autorizzazione frequenza volontaria Dott.ssa Maria Carmela Dessì.

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. Gianluca Corsi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Gesuina Cherchi
Responsabile della 
Struttura 
Proponente

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

SI [ ]                           NO [x] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 – ASSL NUORO

VISTO  il  decreto legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE

 la DGR n. 36/30 del 31.08.2021 con la quale è stato confermato alla Dott.ssa Gesuina Cherchi
l’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro. ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 672 del 06.09.2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

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

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 pubblicità, 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  richiesta  prot.  PG/2021/327833  del  06/10/2021  di  autorizzazione  alla  frequenza
volontaria, per la durata della gestione commissariale ASSL Nuoro, avanzata dalla Dott.ssa Maria
Carmela Dessì, finalizzata a fornire supporto alla Direzione Commissariale e in qualità di Referente
sanitario della campagna vaccinale Covid, in continuità con l’attività finora espletata;

ACQUISITO il  parere  del  Commissario  Straordinario,  che manifesta  la  propria  disponibilità  ad
attivare la frequenza volontaria richiesta, apponendo il proprio nulla osta alla domanda;

VERIFICATO che la Dott.ssa Maria Carmela Dessì è coperta da apposite polizze assicurative per la
responsabilità civile terzi e infortuni, entrambe scadenti il 07/10/2022;

RILEVATO che la frequenza volontaria viene esercitata dall’interessata a mero scopo formativo
senza oneri per l’Azienda e senza che l’attività possa  costituire titolo per le future assunzioni;

Per le motivazioni espresse in premessa
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

DI AUTORIZZARE la Dott.ssa Maria Carmela Dessì, con decorrenza dall’adozione della presente
determina, alla frequenza volontaria presso la Direzione ASSL Nuoro, per tutta la durata della fase
commissariale;

DI  PRENDERE  ATTO  che  l’interessata  è  coperta  da  apposite  polizza  assicurative  per  la
responsabilità civile verso terzi e infortuni;

DI  DARE ATTO che la presente autorizzazione è  a titolo volontario e gratuito;

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

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Giuridico-amministrativo
dell’ASSL Nuoro  per la pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute - ATS-Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL NUORO

Dott.ssa Gesuina Cherchi
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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
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-amministrativo ASSL Nuoro (o suo delegato)

Dott. Francesco Pittalis  
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