DELIBERAZIONE n°1200 del 26.10.2011
OGGETTO:

Nomina

Direttore Sanitario dell’ASL di Nuoro Dott. Pietro Giovanni

Mesina.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che questa Azienda intende procedere, ai sensi dell’art.3 e 3 bis del
D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni. e dell’art.10 L.R.
n.10/2006, alla nomina del nuovo Direttore Sanitario in quanto in data 30.05.2011 è
decaduto dall’incarico quello nominato nella fase della gestione commissariale
dell’ASL di Nuoro;
ACQUISITO E VALUTATO il curriculum vitae del Dott. Pietro Giovanni Mesina, nato
a Urzulei il 01.08.1949, residente a Nuoro in via Togliatti, 12, dal quale si evincono le
esperienze e capacità professionali che lo rendono idoneo a ricoprire l’incarico di
Direttore Sanitario;
DATO ATTO altresì che con determinazione n. 219 del 28.03.2011 del Direttore
Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità lo stesso Dott. Mesina è stato già
valutato dalla Commissione Regionale competente idoneo a ricoprire l’incarico di
Direttore Generale dell’ ASL di Lanusei, per cui a maggior ragione possiede i requisiti
per poter svolgere l’incarico di Direttore Sanitario;
PRESO ATTO della dichiarazione del Dott. Pietro Giovanni Mesina sull’assenza di
situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti;
RITENUTO anche sulla base del parere del Servizio Personale, acquisito agli atti,
che il Dott. Mesina possiede i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di
Direttore Sanitario e che la nomina si fonda altresì sul rapporto fiduciario intuitu
personae esistente con il medesimo;
RITENUTO pertanto, di nominare il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale
di Nuoro nella persona del Dott. Pietro Giovanni Mesina;
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VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna
31.03.2011;

n° 17/5 del

VISTA la Legge Regionale n° 10/2006;
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1)- di nominare - con decorrenza dal 26.10.2011 - Direttore Sanitario dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro il Dott. Pietro Giovanni Mesina, nato a Urzulei il 01.08.1949
2)- di procedere sulla base della normativa vigente alla stipula del relativo contratto
di lavoro di diritto privato secondo lo schema tipo deliberato dalla Giunta Regionale
della Sardegna con procedimento n.64/5 del 18.11.2008;
3)- di inviare copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale ed al Collegio Sindacale dell’Azienda;
4)- di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali,
Contabilità e Bilancio, Personale dell'Azienda per i conseguenti adempimenti di
rispettiva competenza;
6) il presente atto sarà pubblicato nel sito aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è
stata pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15
con decorrenza dal ____________________________.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
_________________________
  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
___________________________

DESTINATARI

Ruolo

 Collegio Sindacale

I

 Resp. Servizio Bilancio

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali

R

 Resp. Servizio Personale

C

 REGIONE SARDEGNA ASS.TO SANITA’

C

R = Responsabile
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C = Coinvolto

I = Informato
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