
                                                  

 

 

Pagina  1 di 4   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N.     ____  DEL     __/  __/  _  

 

Proposta n. 1572   del  30/07/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio  Giuridico - Amministrativo ASSL Olbia 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 
OGGETTO: Nomina delegati alla vidimazione dei registri di entrata-uscita delle sostanze 

stupefacenti – modifica determinazione Direttore Assl Olbia n. 77 del 22.01.2019. 

 

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 

L’Estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Ambrosio  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 
 

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]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 

 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di nomina del Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  Locale di Olbia, Dott.ssa Antonella Anna Virdis; 

PRESO ATTO delle dimissioni dall’incarico di Direzione dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia 
da parte della Dott.ssa Antonella Virdis con decorrenza 21/07/2019; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 869 del 04/07/2018 di nomina del sostituto 
facente funzioni per le ipotesi di assenza o impedimento del Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Olbia, Dott. Franco Pala; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna 
Puzzi. 
 
VISTI i provvedimenti 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. 
 
PREMESSO CHE   
- ai sensi dell'art. 60 del DPR 309/1990 e ss.ii.mm. " Ogni acquisto o cessione, anche a titolo 
gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un 
registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, 
secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il 
movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e 
firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che 
riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il 
numero delle pagine di cui il registro è costituito";  

-  con nota PG/2018/283278 del 05/09/2018, la Direzione Generale ATS dispone che i 
direttori di Area Socio-Sanitaria Locale provvedano alla individuazione dei delegati alla vidimazione 
dei registri di entrata-uscita delle sostanze stupefacenti  
 
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore n. 77 del 22.01.2019 sono stati individuati i 
delegati alla vidimazione dei registri di entrata-uscita delle sostanze stupefacenti, tra i quali figura il 
nominativo della dott.ssa Tea Oggiano, all’epoca responsabile del Servizio Farmaceutico 
Territoriale; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 606 del16/07/2019 con la quale 
viene conferita alla dott.ssa Maria Laura Murgia, l’incarico ex art. 18 del CCNL 08.06.2000 dell’area della 
Dirigenza SPTA e s.m.i., per la direzione della SC Servizio Farmaceutico Territoriale Area Olbia, afferente al 
dipartimento del Farmaco; 
 
RITENUTO  opportuno, per le motivazioni di cui sopra,  modificare la  Determinazione del Direttore 
n. 77 del 22.01.2019  
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI AUTORIZZARE la modifica  della  Determinazione del Direttore n. 77 del 22.01.2019 

incaricando quale delegata alla vidimazione dei registri di entrata-uscita delle sostanze 
stupefacenti la dott.ssa Maria Laura Murgia in sostituzione della dott.ssa Tea Oggiano. 

 
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico 

della ATS-ASSL di Olbia; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai delegati, alla Direzione Sanitaria ATS e al 

Servizio Giuridico - Amministrativo dell’ASSL Olbia per la pubblicazione all’Albo Pretorio  
on-line 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

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 SOSTITUTO F.F. DELLA ASSL OLBIA 

Dott. Franco Pala 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 Nessun allegato  
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato  

 
 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

 _____________________________                                 
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