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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 
 
 

 
Proposta n.219 del 15/01/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Direzione del Distretto 5 Sarcidano-Barbagia di Seulo 

e Trexenta 

 
OGGETTO: Individuazione nuovo Referente gestione casse Ticke t per uffici Senorbi’ e Mandas  

 

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.ssa Anna M F Aresu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Ugo Storelli Firma apposta in calce 

 
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 DIRETTORE S.C. DISTRETTO SARCIDANO/BARBAGIA DI S EULO E TREXENTA 
 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 634  dell’01/10/2020 con cui è stato conferito 
l’incarico di Direzione di SC Distretto 5 Sarcidano- Barbagia di seulo e Trexenta al Dr. Ugo Storelli; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n°22 del 06.02.2017, avente ad oggetto: 
“Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 – Individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute” – 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. 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;  

PREMESSO CHE, con determinazione dirigenziale del Direttore del Distretto Sarcidano-Barbagia di Seulo e 
Trexenta n. 842 del 01/07/2014 e con successiva Determinazione n. 787 del 24/10/2017, sono stati 
individuati i referenti degli uffici Ticket del Distretto Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta per la sede di 
Senorbì/Mandas e per la sede di Isili/Orroli; 

VISTA la Determinazione n. 842 del 01/07/2014 nella quale sono indicati gli attuali referenti delle casse 
Ticket, per gli uffici di Senorbì e di Mandas, la sig.ra Giulia Artizzu, titolare, e la sig.ra Anna Franca Lecca, in 
qualità di sostituta;   

CONSIDERATO CHE: 

− la dipendente sig.ra Giulia Artizzu cesserà dal servizio per collocamento a riposo nel corso del 2021; 

− occorre individuare un nuovo referente Titolare per gli uffici Ticket di Senorbì/Mandas in luogo della 
sig.ra Artizzu; 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere, con decorrenza 01/02/2021, all’individuazione della sig.ra Anna 
Franca Lecca, Collaboratore Amministrativo, quale referente Titolare degli uffici Ticket di Senorbì e Mandas 
ed all’individuazione della sig.ra Roberta Erriu, Collaboratore Amministrativo, quale referente sostituta della 
sig.ra Lecca; 
 
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; 

 
DETERMINA 

 
 

1) DI DESIGNARE a decorrere dal 01/02/2021, quale referente della cassa Ticket di Senorbì la 
dipendente sig.ra Anna Franca Lecca, Collaboratore Amministrativo, in sostituzione della Titolare 
attuale sig.ra Artizzu,  e la sig.ra Roberta Erriu, Collaboratore Amministrativo, in qualità di sostituta 
della sig.ra Lecca; 
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2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S.C. “Gestione finanziaria - Ciclo attivo” per gli 
adempimenti di competenza e alla S.C. “Servizio Giuridico Amministrativo” di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 

IL DIRETTORE S.C. DISTRETTO 
SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA 

(Dott. Ugo Storelli) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) Allegato “A”.  

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo/Ufficio di Staff ASSL CagliariDott.ssa Laura Balata (o suo delegato) 

Il Delegato 
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