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DELIBERAZIONE n° 10  del 12.01.2011 

 

 

IL COMMISSARIO 

 

PREMESSO  che al fine di garantire il regolare svolgimento dell’ordinaria 

gestione aziendale è necessario delegare in caso di assenza le funzioni del 

Commissario, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

VISTO  

- l’articolo 3 comma 6 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. che tra l’altro 

dispone “In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di 

impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte 

dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del 

direttore generale…”; 

- il punto 7 terzo capoverso del vigente Atto Aziendale che riporta il 

medesimo principio; 

VALUTATO a tal fine d’individuare 

- il Direttore Sanitario dott. Salvatore Bruno Murgia quale sostituto del 

Commissario per un periodo massimo di sessanta giorni annui; 

- il Responsabile del Servizio AA.GG. dott. Francesco Pittalis  quale 

sostituto del Direttore Amministrativo per un periodo massimo di 

sessanta giorni annui;  

OGGETTO: Delega per la sostituzione in caso di assenza o impedimento del 

Commissario e dei Direttori Sanitario e Amministrativo – attribuzione di 

ulteriori competenze. 
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- il Responsabile dell’U.O. di Ginecologia e ostetricia del p.o. S. 

Francesco di Nuoro, quale sostituto del Direttore Sanitario per un 

periodo massimo di sessanta giorni annui; 

ACCERTATO che i suddetti soggetti possiedono i requisiti previsti dalla 

normativa per ricoprire gli incarichi delegati; 

RILEVATO inoltre necessario nell’ambito della gestione commissariale, 

data l’elevata complessità aziendale, di istituire ai sensi dell’art.7 della 

L.150/2002 la figura del portavoce individuandola in una persona che 

coniuga un’elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e 

di appartenenza, capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie e 

difendere i valori aziendali; 

DATO ATTO che da una disamina dei possibili candidati a ricoprire 

l’incarico di portavoce aziendale rileva il curriculum posseduto dal dott. 

Antonio Onorato Succu, che vanta esperienza e capacità dimostrata a più 

riprese in diverse fasi della propria attività professionale; 

RITENUTO di provvedere a delegare limitatamente alla gestione 

commissariale corrente, ai suddetti le funzioni in oggetto riferite alla 

gestione ordinaria; 

 

Per i motivi esposti in premessa; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto 

Aziendale; 

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore 

Sanitario; 

DELIBERA 

 

1. di delegare per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, con 

decorrenza dalla data della presente, il Direttore Sanitario Dott. Salvatore 

Bruno Murgia a sostituire il Commissario in caso di sua assenza o 

impedimento fino ad un massimo di sessanta giorni annui; 
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2. di delegare per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, con 

decorrenza dalla data della presente, il Direttore del Servizio AAGG Dott. 

Francesco Pittalis a sostituire il Direttore Amministrativo in caso di sua 

assenza o impedimento fino ad un massimo di sessanta giorni annui; 

3. di delegare per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, con 

decorrenza dalla data della presente, il Direttore dell’UO di Ginecologia e  

Ostetricia del p.o. S. Francesco nonché Responsabile del Dipartimento 

Materno Infantile Dott. Antonio Onorato Succu a sostituire il Direttore 

Sanitario in caso di sua assenza o impedimento fino ad un massimo di 

sessanta giorni annui; 

4. di incaricare inoltre, nell’ambito delle competenze dei ruoli ricoperti, 

il dott. Antonio Onorato Succu quale portavoce aziendale così come 

previsto dall’art.7 della L.150/2002 per il periodo di gestione 

commissariale; 

3. di dare atto che la presente delibera non comporta nuove o ulteriori 

spese a carico del bilancio aziendale;  

4. di  incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio AA.GG. ed 

il Servizio Personale per quanto di competenza. 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Mariano Meloni 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                 f.to Dott. Giorgio Tidore 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia 
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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 12.01.2011 

 

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. R  

 Resp. Servizio Bilancio I  

 Resp. Servizio Personale I  

  Direttore Sanitario C  

  Direttore Amministrativo  C  

  Direttore Dipartimento Materno Infantile C  

  Responsabile Servizio Comunicazione e URP I  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


