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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

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

 

Proposta n. 303  del 24.02.2020 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA 
 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

OGGETTO: autorizzazione alla frequenza volontaria osservazionale presso la SSD Malattie 

Metaboliche ( Diabetologia, endocrinologia e dietologia clinica) dello stabilimento C. Zonchello del 
Presidio Unico di Area Omogenea dell’ASSL di Nuoro. 

 

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 

  Dott.ssa Maria Grazia Figus  
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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  

     

                                     

 

 

Utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE  S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AREA DI NUORO 

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

PRESO ATTO del provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    

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 richiesta del 18.02.2020, di autorizzazione alla frequenza volontaria osservazionale presso la SSD 

Malattie Metaboliche del P.O.C.Zonchello, per la durata di tre mesi, avanzata dal Dott. Umberto Bruno, 
finalizzata ad approfondire e perfezionare esperienze e conoscenze relative al settore sanitario di che trattasi; 

VISTA la documentazione presentata a corredo, con la quale il medesimo autocertifica che è in possesso 
della laurea in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana, conseguita presso l’università degli Studi 
di Cagliari in data 24.07.2019, e dell’abilitazione all’esercizio della professione e che lo stesso è regolarmente 
iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi della Provincia di Nuoro; 

VISTA la polizza assicurativa per infortuni, con oneri a proprio carico, accesa per la durata di un anno con la 
Arca Assicurazioni s.p.a., la cui validità copre tutto il periodo della frequenza volontaria; 

ACQUISITO il parere del Direttore della Struttura Malattie Metaboliche che manifesta la propria disponibilità ad 
attivare la frequenza volontaria richiesta, apponendo il proprio nulla osta alla domanda; 

DATO ATTO che e’ possibile ammettere il dott.Umberto Bruno in qualità di Osservatore volontario a 
frequentare la Struttura Malattie Metaboliche, unicamente a scopo formativo e la cui attività potrà essere 
esclusivamente di osservazione, di partecipazione a discussioni e riunioni di equipe e simili, e non può, né 
deve svolgere, attività operative, interventi diretti o indiretti ed attività professionali in genere, né la Struttura 
può utilizzare l’Osservatore volontario in attività che possano configurare una sostituzione del personale di 
ruolo o comunque volte  a colmare vacanze in organico; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
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A) Di autorizzare  il Dott. Umberto Bruno, dalla data di adozione del presente atto, alla frequenza 
volontaria osservazionale presso la SSD Malattie Metaboliche dello stabilimento C. Zonchello, del Presidio 
Unico di Area Omogenea dell’ASSL di Nuoro, per la durata di tre mesi, eventualmente rinnovabili per pari 
periodo; 

B) Di dare atto che il dott. Umberto  Bruno, in qualità di Osservatore volontario, è ammesso  a frequentare la 
Struttura di cui sopra , unicamente a scopo formativo e la sua attività potrà essere esclusivamente di 
osservazione, di partecipazione a discussioni e riunioni di equipe e simili, e non può, né deve svolgere, attività 
operative, interventi diretti o indiretti ed attività professionali in genere, né la Struttura può utilizzare 
l’Osservatore volontario in attività che possano configurare una sostituzione del personale di ruolo o 
comunque volte  a colmare vacanze in organico; 

C) Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea 
dell’ASSL di Nuoro e al Direttore della SSD Malattie Metaboliche, per gli adempimenti di competenza e alla 
SC Servizio Giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna;  

 

 
IL DIRETTORE S.C.PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Maria Grazia Figus 
(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 

Grazia Cattina  

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di  Area 

IL DELEGATO 

Dott./ Dott.ssa----------------------------------- 
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