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DELIBERAZIONE n°223 del 27.02.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 2555 del 27/12/2005 che affidava
all’Ing. Carlo Giusti la Responsabilità del Procedimento sotto riportato:

 Lavori di adeguamento locali, messa a norma degli impianti elettrici e realizzazione
degli impianti di condizionamento nelle degenze dell’ala est e ovest, nel nuovo Pronto
Soccorso e collegamento con il D.E.A. del P.O. San Francesco di Nuoro - le
lavorazioni sono state realizzate fino al settimo stato di avanzamento;

PRESO ATTO che con nota 21 febbraio 2012 prot. n. 2630, l’Ufficio Personale dava
comunicazione che con provvedimento n. 4778 del 16/12/2011 il dipendente Ing. Carlo Giusti
è stato collocato a riposo a far data dal 19/12/2011;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla revoca e conseguente riassegnazione dell’
incarico di Responsabile Unico del Procedimento sopra menzionato ricoperto dall’Ing. Carlo
Giusti, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e n. 7 dell’art. 7 del decreto della
Repubblica 21 dicembre 1999 e n. 554, regolamento di attuazione della Legge quadro in
materia di LL.PP.

INDIVIDUATO nella figura del Geom. Natalino Pala, il dipendente in possesso dei requisiti e
competenze professionali per adempiere al meglio all’ incarico in parola;

DATO ATTO che con successivo atto si procederà all’attribuzione degli ulteriori incarichi a suo
tempo conferiti all’Ing. Carlo Giusti;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

OGGETTO: Lavori di adeguamento locali, messa a norma degli impianti elettrici e
realizzazione degli impianti di condizionamento nelle degenze dell’ala est e
ovest, nel nuovo Pronto Soccorso e collegamento con il D.E.A. del P.O. San
Francesco di Nuoro. Riassegnazione incarico di Responsabile del
Procedimento ricoperto dall’Ing. Carlo Giusti:
Assegnazione nuovo incarico di Responsabile Unico del Procedimento.
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VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 13/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa;

DI NOMINARE Responsabile Unico del sotto menzionato procedimento, a suo tempo
attribuito all’Ing. Carlo Giusti, il Geom. Natalino Pala:

 D.D.G.n. 2555 del 27/12/2005 – per l’esecuzione dei lavori di adeguamento locali,
messa a norma degli impianti elettrici e realizzazione degli impianti di
condizionamento nelle degenze dell’ala est e ovest, nel nuovo Pronto Soccorso e
collegamento con il D.E.A. del P.O. San Francesco di Nuoro - le lavorazioni sono
state realizzate fino al settimo stato di avanzamento;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’attribuzione ad altri
dipendenti degli ulteriori incarichi detenuti dall’Ing. Carlo Giusti;

DI TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Affari Generali, Servizio Bilancio e Tecnico
Logistico, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito WEB aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

______________________

Il Dirigente Ingegnere
f.to Ing. Barbara Boi

____________________________

L’ Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

_____________________________

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
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* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 27.02.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. 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 Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


