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IL DIRETTORE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras taria  di Nuoro; 

VISTO 

 
aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto Individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori 

in particolare, la parte in cui si dispone la conferma dei provvedimenti di 
attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le ex ASL confluite in ATS e non  oggetto di 
modifica da parte della stessa; 

VISTA la deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 di conferimento incarico di Direttore struttura 
complessa del servizio del personale risorse umane, afferente al dipartimento amministrativo;    

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE con deliberazione n. 1121 del 27 Maggio 2004 si è stipulata apposita 
convenzione con la Curia vescovile di Nuoro per regolamentare il Servizio di assistenza religiosa 

 

PRESO ATTO che il Vicario generale della Curia vescovile di Nuoro ha proposto, quale cappellano 
  

VISTA 
in copia alla presente con la quale si attesta che Don Salvatore Patteri ha prestato regolarmente 
servizio di assistenza religiosa nel periodo indicato in oggetto; 

VISTO 
 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del compenso dovuto relativamente al periodo in 
oggetto; 

VISTA la L.R. 26.07.2006 n. 10 concernente norme di riforma del S.S.R.; 

VISTO il D. lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di autorizzare la liquidazione al Canonico Don Salvatore Patteri (nato a Dorgali il 16.04.1939  
C.F. PTT GNN 39D16 D345L)  
prestazioni rese nel periodo indicato in oggetto, mediante accredito sul conto corrente; 



 
 
2) di imputare la spesa complessiva di  sul Bilancio aziendale 2017, conto n. 

 , 
 

3) 
bilancio,  ciascuno per la parte di propria competenza. 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 


