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                 DELIBERAZIONE  n. 1572 del 31 ottobre 2013 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
Premesso che l’Ufficio nazionale per il Servizio civile ha pubblicato in data 17 luglio 2012 
l’Avviso agli enti per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale (SCN) per 
l'anno 2013; 
 
Considerato che l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha presentato in quella occasione n. 3 progetti 
di Servizio Civile ”Sportello Accoglienza”, “A.D.A.G.I.O.” e “Dal curare al prendersi cura” che 
prevedono l’impiego di ventisei volontari (deliberazione del D.G. n. 1346  del 06/11/2012); 
 
Dato atto che tali progetti sono risultati idonei e inseriti nella graduatoria approvata con 
determinazione n. 16375/603 del 25 giugno 2013 del Direttore del Servizio volontariato, 
elettorale e pari opportunità della Direzione generale della Presidenza della RAS; 
 
Visto che è stato indetto il Bando ordinario 2013  dell’Ufficio nazionale del Servizio civile per 
la selezione di 15.466 volontari da impiegare in progetti di SCN, di cui 510 nella Regione 
Sardegna; 
 
Visto altresì che i progetti dell’ASL di Nuoro risultano tra quelli ammessi a finanziamento; 
 
Ritenuto perciò di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la 
selezione dei ventisei volontari come di seguito composta: 

1. Presidente dott.ssa Graziella Pirari, direttore del Servizio Socio Sanitario 
2. Componente dott. Pierluigi Gazzaniga, dirigente amministrativo 
3. Componente sig.ra Giuseppina Nioi, collaboratore professionale sanitario 

 
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; 
 
Acquisito il parere dei Direttori amministrativo e sanitario,  espresso ai sensi del D.Lgs n. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta regionale della Sardegna 
ha nominato il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

OGGETTO: Nomina della commissione per la selezione di 26 volontari da impiegare nei 
progetti di Servizio Civile Nazionale  
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DELIBERA 
 

 

1) di nominare, ai fini dell’espletamento delle necessarie operazioni relative alla  predetta 
procedura selettiva, apposita Commissione esaminatrice composta come segue: 

a)  Presidente dott.ssa Graziella Pirari 
b)  Componente dott. Pierluigi Gazzaniga 
c)  Componente sig.ra Giuseppina Nioi 
 
2) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o 

ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 
 

3)  di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Socio Sanitario;  
 
4)  il presente atto sarà pubblicato nel sito aziendale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Dott. Antonio Maria Soru 
 
 
 

Il Direttore del Servizio proponente  

 f.to   Dott. ssa Graziella Pirari 

Il Responsabile del Procedimento 

  f.to  Sig.ra Giuseppina Nioi 

       

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 
     

  

• In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

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 31 ottobre 2013 
 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 
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*  

] 

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 ______________________ 

 
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

 

 

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio AA.GG. C  

− Resp. Servizio Bilancio I  

− Resp. ……… R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


