
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 
 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 

 
Proposta n° 1489 del 13/03/2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

 
OGGETTO:  interruzione anticipata del comando, pr Regionale 

nza Sociale, del dipendente Dott. Salis Giovanni, Dirigente Veterinario a 
tempo indeterminato. 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

  Dott.ssa Laura Marras  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Maria Grazia Figus  
Il Responsabile della 

Struttura Proponente 

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

SI [ ]                           NO [X]  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo pr
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



IL DIRETTORE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n° 1 di Sassari/Azienda per 
la Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Marras 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 de 18/01/2017 di ripartizione delle 
funzioni tra Direzione Generale dell'ATS, Direzione delle AASSLL e Direzione del Servizio del 
Personale; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro n 1494 del 
29/11/2011 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa  Servizio 
Amministrazione Personale  Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo; 
 

VISTA la determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n° 274 del 24/01/2018 di proroga 
no alla data 

del 31/01/2018; 
 

VISTA la deliberazione n° 192 del 07/02/2018 con la quale gli incarichi dirigenziali oggetto di 
proroga fino al 31/01/2018 sono stati ulteriormente prorogati sino alla data del 15/03/2018; 
 

RICHIAMATO l'art. 16 comma 8 della L
tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai 
sensi della presente legge, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi 

 
 

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 

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

PREMESSO che con deliberazione n° 634 del 06/01/2014, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 21 
del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria, il comando del Dott. Giovanni Salis, Dirigente 
Veterinario a tempo indeterminato,  essorato 

; 

RICHIAMATA la nota Prot. n° 3113 del 30/12/2014 con la quale 
e ha comunicato che al Dott. Salis è stato revocato il suddetto incarico per 

essere contestualmente nominato Capo di Gabinetto con decorrenza dal 01/01/2015 senza 
soluzione di continuità; 
 

VISTA altresì la nota Prot. n° 1067 del 01/03/2018 del suddetto Assessore con la quale informa 
questa Azienda che il Dott. Giovanni Salis ha rassegnato le proprie incarico di Capo 
di Gabinetto della struttura da esso presieduta con decorrenza dal 16/03/2018;  
 

VISTO a, quadriennio 1998-2001; 
 

RITENUTO di dover prende
presso 
15/03/2018 e pertanto riammettere il dipendente in servizio a far data dal 16.03.2018; 

 

 

 

1) di prendere att nterruzione anticipata del comando, pr
, del dipendente Dott. Salis Giovanni, Dirigente 

Veterinario a tempo indeterminato, con decorrenza dal 15/03/2018 e pertanto riammettere il 
dipendente in questione in servizio a far data dal 16/03/2018; 
 

2)  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

(firma apposta sul frontespizio) 



-SANITARIA LOCALE DI NUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 allo stesso, situazion
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 

 
1) di prendere att nterruzione anticipata del comando, pr

ssistenza Sociale, del dipendente Dott. Salis Giovanni, Dirigente 
Veterinario a tempo indeterminato, con decorrenza dal 15/03/2018 e pertanto riammettere il 
dipendente in questione in servizio a far data dal 16/03/2018; 

 

2)  presente il Servizio del Personale. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell etorio on-
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
                                   
 

 


