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DELIBERAZIONE n. 451 del 31 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTE le determinazioni dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 979
del 13/08/2013 e modifica ed integrazione n. 1011 del 09/09/2013, “Assegnazione incarichi
vacanti di continuità assistenziale 1° e 2° semestre 2010, per trasferimento e graduatoria”;

VISTA la nota Prot. Nr. 18799 del 14/02/2014 dell’Asl di Cagliari con la quale veniva
trasmesso il prospetto degli incarichi di titolarità di continuità assistenziale assegnati per
trasferimento in data 06/02/2014 e per graduatoria in data 11/02/2014;

PRESO ATTO che l’Assessorato all’Igiene e Sanità ha provveduto all’assegnazione
dell’incarico di titolarità di Continuità Assistenziale per trasferimento alla Dr.ssa Murru Maria
Rosaria presso il punto guardia di Posada, Distretto di Siniscola, ex art. 63 dell’ACN del
29/07/2009 per la Medicina Generale;

ATTESO che in conformità all’ACN su richiamato, si deve procedere a formalizzare il
conferimento dell’incarico di titolarità a predetto sanitario avente diritto;

VISTA la dichiarazione di accettazione sottoscritta in data 18/03/2014 dal sanitario in parola;

VISTO l’ACN per la Medicina Generale del 23/03/2005;

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

per le motivazioni espresse in narrativa:
DELIBERA

a) di formalizzare alla Dr.ssa Murru Maria Rosaria, nata a Nuoro il 26/11/1962, il
conferimento dell’incarico di Continuità Assistenziale per trasferimento presso il punto
guardia di Posada, Distretto di Siniscola, a decorrere dal 01/04/2014;

b) di subordinare il conferimento dell’incarico all’accertamento di cause di incompatibilità
previste dall’art. 4 del DPR n. 270 del 28/07/2000;

c) la spesa farà carico sulla competenza dell’esercizio finanziario del 2014;

d) di incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie
ed il Distretto Sanitario di Siniscola per i provvedimenti di competenza di ciascuno;

OGGETTO: Continuità Assistenziale – Dr.ssa Murru Maria Rosaria. Presa atto

trasferimento presso il punto guardia di Posada . Distretto di Siniscola.
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e) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Estensore della Deliberazione

f.to Dott. Antonio Angelo Canu f.to Dr.ssa Viviana Noce

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

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 marzo 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* 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
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