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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE 
Dott.ssa  Maria Grazia Figus                                            

 
OGGETTO: Liquidazione compensi Don Salvatore Patteri. Servizio assistenza religiosa nel Presidio 
Ospedaliero mese di Dicembre 2017 

 
Con la presente sottoscrizione i soggett
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig.ra Maria Grazia Catgiu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Zanda 
  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [x]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [x]  

 
 
 
 
 

5574      19 12 2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea 
 

VISTA 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 

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 dicembre 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 

  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

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 
presso tale  Presidio  il canonico Don Salvatore Patteri; 

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. 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione al Canonico Don Salvatore Patteri (nato a Dorgali il 

per le prestazioni del periodo indicato in oggetto, mediante accredito sul conto corrente; 

2) DI STABILIRE  
- 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
-line 

 Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Maria Grazia Figus                                            
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

 

 
 
 
 

etorio on-line 
 Nuoro dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


