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DELIBERAZIONE n° 1255 del 19 agosto 2013 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Maria Soru 

 

PREMESSO  che questa Azienda con delib. n. 868 del 26/05/2010  ha istituito gli organismi 
preposti alla verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti delle aree Medico 
Veterinaria e Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa; 
 
CONSIDERATO  necessario procedere ad un rinnovo dei Collegi Tecnici precedentemente 

costituiti per il venir meno, a seguito di cessazione dal servizio, di alcuni componenti a suo 
tempo nominati; 
 
ESAMINATO il regolamento,  approvato con la citata deliberazione, che disciplina le 

modalità operative dei Collegi Tecnici preposti alla verifica e valutazione dei risultati e delle 
attività dei dirigenti, e che contiene i criteri generali che caratterizzano il sistema di 
valutazione; 
 
ANALIZZATI in particolare l’ art. 1 comma 2  e l’ art. 3 del citato regolamento  che 

stabiliscono la composizione del  Collegio Tecnico costituito da tre elementi di cui due esterni 
alla ASL di Nuoro, e nominati dal direttore generale, tenendo conto delle competenze 
professionali del dirigente da valutare; 

RITENUTO di modificare parzialmente il citato regolamento  prevedendo che nella 
composizione del Collegio possa essere nominato Presidente dello stesso, in caso di 
assenza del responsabile della macrostruttura di appartenenza,  il responsabile di altra 
macrostruttura, oppure il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo anche  di questa 
Azienda ; 

PRESO ATTO delle linee di indirizzo ex art. 9  del CCNL 3.11.2005 che la Regione 

Sardegna ha emanato in materia per entrambe le aree contrattuali dirigenziali; 

VISTI  i vigenti CC.CC.NN.LL.  della dirigenza medica e veterinaria nonché sanitaria, tecnica, 
professionale e amministrativa; 

DATO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione del 

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011, 

relativa alla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

OGGETTO: Organismi di verifica preposti alla valutazione della Dirigenza – Area  
Medico Veterinaria e Area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.  
Rinnovo Collegi Tecnici 
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ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espressi ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs.  n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in premessa; 
 
a) di rinnovare i Collegi Tecnici Aziendali per l’area della dirigenza medica e veterinaria e 
per quella sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa a suo tempo istituiti così come 
indicato nell’elenco allegato al presente atto sotto la lett. A) che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale ; 

 

b) di dare atto che l’assetto costitutivo dei menzionati organismi di valutazione potrà 
essere soggetto ad integrazioni e modifiche in relazione ad eventuale mutamenti 
dell’organizzazione aziendale e/o della cessazione dal servizio dei componenti; 

 
 

c) d’incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio 
Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza; 

 
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 
     f.to Dott. Antonio Maria Soru 

 
 

Il Direttore del Servizio Personale  
     f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 
Il Titolare della Posizione Organizzativa  
     f.to Dott.ssa Maria Giuseppa Zanda 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     f.to Sig.ra Maria Cristina Bidoni 
 
 
 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs 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 

 

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
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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 19.08.2013 

 

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. I  

 Resp. Servizio Bilancio C  

 Resp. Servizio Personale R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


