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DELIBERAZIONE n. 1216 del 29 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 317 del 07/03/2014 con la quale veniva approvata
la graduatoria definitiva valida per l’anno 2014, pubblicata sul BURAS n. 16 del 27.03.2014 ;

PRESO ATTO che la Dott.ssa Federica Vinci inserita nella graduatoria della branca di
Scienza dell’Alimentazione, con apposita istanza segnala che è stata collocata alla posizione
n. 2, nonostante abbia un punteggio superiore (9,28) della Dott.ssa Gavina Ventroni,
collocata al 1° posto, col punteggio di 8,54;

VISTO che il Comitato Zonale riunitosi in data 10.09.2014 ha ritenuto l’evidenza della
predetta irregolarità dovuta a mero errore materiale e pertanto ha deliberato all’unanimità la
rettifica della graduatoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato alla Dott.ssa Gavina Ventroni,
ai fini e per gli effetti previsti dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di rettificare la propria deliberazione n. 317 del 07/03/2014 , rilevato l’errore materiale
sopra rappresentato, disponendo che nella graduatoria annuale valida per il 2014, nella
branca specialistica di Scienza dell’Alimentazione, la Dott.ssa Federica Vinci venga
collocata al 1° posto col punteggio di 9,28 e la Dott.ssa Ventroni al 2° posto col
punteggio di 8,54 , confermando per il resto detta graduatoria.

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 317 del 07/03/2014 graduatoria annuale definitiva
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b) di inviare la predetta graduatoria all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità della
Regione Sardegna per la pubblicazione sul BURAS.

c) di incaricare del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie

d) 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 R. Angioj

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 DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 29 settembre 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. …Cure Primarie…… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


