
  

  

DELIBERAZIONE n° 01  del  03.01.2011 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 
RICHIAMATO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/31 del 30.12.2010 con la quale è 

nominato commissario Straordinario dell’ASL di Nuoro, il Dott Mariano Meloni, nato a 
Charleroi (BEL) il 13.5.1959; 

 
VISTO il Contratto stipulato in data 31.12.2010 con l’Assessore Regionale dell’Igiene e 

Sanità e la conseguente accettazione dell’incarico da parte dello stesso Dott. Mariano 
Meloni; 
 
VISTO l’allegato verbale di insediamento redatto in data odierna; 
 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di prendere atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la 
Deliberazione 47/31 del 30.12.2010 citata in premessa e del conseguente contratto 
stipulato sul suo presupposto, formalizzando l’insediamento del dott. Mariano Meloni 
in qualità di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro con 
decorrenza 01.01.2011; 

 

2. di prendere atto delle risultanze indicate nell’allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale e del verbale di insediamento; 

 
3. di dare atto che  la spesa complessiva, determinata presuntivamente in €. 39.255,09 

(di cui €. 30.987,60 per indennità di incarico e €.8.267,49 per contributi previdenziali 
c/ente) sarà imputata sul Conto di Costo 475.010.0040, iscritto sul Bilancio di 
previsione 2011; 

 
4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali, Personale e 

Bilancio, ciascuna per la parte di propria competenza. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Mariano Meloni 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Piero Carta  

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia 

 

OGGETTO: Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro – 
Dott. Mariano Meloni. 



 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 03.01.2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dr. Francesco Pittalis 

 

● Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dr. Francesco Pittalis 

 

DESTINATARI Ruolo 

 Collegio Sindacale I 

 Resp. Servizio AA.GG. C 

 Resp. Servizio Bilancio I 

 Resp. ……… R 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


