
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

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

 
Proposta n.49 del 20.01.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Blocco Operatorio - S.O. "Paolo Dettori” – Tempio Pausania. 
 

 

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 
 

 Ing. Paolo Tauro   

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ x ]  
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IL DIRETTORE AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.194 del 15/11/2019 di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro, successivamente 
prorogato con Deliberazione n.310 del 30/12/2019; 
 

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; 
 

PREMESSO CHE 
- il Blocco operatorio costituisce, all’interno di ciascun Presidio Ospedaliero, il luogo deputato ad 
assicurare l’esecuzione degli interventi chirurgici afferenti alle diverse branche specialistiche; 
- l’utilizzo delle sale operatorie da parte delle diverse discipline per l’attività chirurgica programmata 
avviene attraverso procedure condivise e calendarizzate, data la condivisione comune di spazi, 
tecnologie e risorse umane, mediche e di supporto dedicate; 
 

RILEVATO CHE con deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.25 del 17/01/2020 è stato 
attribuito al Dott. Corrado Pasquale Bozzo, attuale Responsabile del Blocco Operatorio, l'incarico di 
S.C. Otorinolaringoiatria, afferente al Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Nuoro; 

 
CONSIDERATA la necessità di garantire le attività di gestione e coordinamento di tale servizio, per lo 
Stabilimento Ospedaliero “Paolo Dettori” di Tempio Pausania; 
 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’individuazione di nuovo responsabile che assicuri la 
corretta integrazione tra le diverse professionalità, anche ai fini del corretto utilizzo dei locali, delle 
tecnologie e delle risorse ivi presenti, e che sovraintenda a tutte le attività di pertinenza, garantendo il 
rispetto degli standard di legge e il continuo miglioramento della qualità e del servizio reso agli utenti; 
 

INDIVIDUATO nel Dott. Mauro Pianezzi, Direttore della S.C. Ortopedia di Tempio Pausania, il Dirigente 
Medico cui affidare l’incarico di che trattasi; 
 

STABILITO che tale incarico non determina l’attribuzione di alcuna indennità aggiuntiva; 
 

VISTO  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii; 
 

      DETERMINA 
 

Per i motivi sopra espressi 
 
- di nominare, Responsabile del Blocco Operatorio dello Stabilimento Ospedaliero “Paolo Dettori” di 
Tempio Pausania il Dott. Mauro Pianezzi, Direttore della SC Ortopedia di Tempio Pausania; 
- di stabilire che tale nomina avrà carattere provvisorio e comunque nelle more di definizione della 
riorganizzazione aziendale; 
- di stabilire che tale incarico non dà luogo ad alcuna indennità aggiuntiva; 
- di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Medica del POAOU di Olbia. 

 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 



 

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 
Sardegna  dal ___/___/____ al ___/___/_____   

                           

 

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

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

_________________________ 

 _____________________________                                                                   
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