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DELIBERAZIONE n° 9  del 12.01.2011 

 

IL COMMISSARIO 

 

Su proposta del Servizio Cure Primarie 

 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 1751 del 24 novembre 2010, del Commissario 

Straordinario dell’Azienda Usl di Nuoro si è preso atto delle dimissioni volontarie 

della Dr.ssa Giovannina Cadau, da medico pediatra titolare dell’ambito territoriale di 

Fonni, Gavoi, Mamoiada, Lodine,Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana e 

Sarule con decorrenza 31.12.2010; 

VISTA  la comunicazione della stessa dr.ssa Cadau del 15.12.2010, acquisita al 

protocollo generale n.60696 del15.12.2010 con la quale comunica di cessare il 

rapporto convenzionale  con l’Azienda in data 30.12.2010 e non il 31.12.2010 come 

in precedenza comunicato;  

RITENUTO opportuno pertanto provvedere alla rettifica della predetta deliberazione 

indicando nella cessazione del rapporto il 30.dicembre 2010 anziché il 31.12.2010, 

come del resto lo stesso sanitario aveva in precedenza dichiarato; 

VISTI  l’art. 12, comma 8, della legge regionale n.3/2009; 

            la Deliberazione della Giunta Regionale n.42/17 del 15.09.2009; 

            la legge regionale n.10/2006; 

            il D. lgs. N.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

OGGETTO: Pediatria di libera scelta – Dr.ssa Giovannina Cadau, medico titolare di 

pediatria di libera scelta nell’ambito territoriale di Mamoiada, Fonni 

Gavoi, Lodine, Ollolai, Orani, Oniferi, Olzai, Orotelli, Ottana, Sarule del 

distretto di Nuoro. Dimissioni volontarie dal servizio. Rettifica 
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VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente 

attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva 

approvata con delibera n.941 del 17.06.2010; 

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 

a) di rettificare la parte dispositiva della deliberazione del Commissario 

Straordinario n.1751 del 24 novembre 2010 stabilendo che la data 

di cessazione del rapporto convenzionale per la pediatria di libera 

scelta della dr.ssa Giovannina Cadau, nata a Gavoi il 27.04.1948 

risulta essere il 30 dicembre 2010: 

                                     

b) di confermare in ogni restante sua parte la deliberazione n.1751 del 24 

novembre 2010; 

c)  di incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento il Servizio di 

Medicina di Base ed il Distretto Sanitario di Nuoro, ciascuno per quanto 

di competenza.  

 

IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Antonio Onorato Succu  

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.toDott. Gian Piero Carta 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia 

 

Direttore del Servizio proponente  

   f.to  Dott.ssa Graziella Pirari 

  Estensore della delibera 

      f.to   Dott. Giovanni Pira 
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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. C  

 Resp. Servizio Bilancio I  

 Resp. ……… R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


