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                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PERSONALE 
 

 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione al comando finalizzato al compimento di studi speciali ed acquisizione 

di tecniche particolari presso l'Ospedale Monaldi di Napoli della Dott.ssa Sara Uras Dirigente 
Medico a tempo indeterminato in servizio presso la S.C. di Cardiologia del P.O. San Francesco. 

 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: Dott.ssa Laura Marras 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL……………………. dal _______________al_____________________ 
 

Servizio …………………………………………………….(firma digitale apposta se presente) 
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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 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

 

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; 

 

RICHIAMATO l'art. 16 comma 8 della L.R. n. 17 del 27/07/2016 che prevede “limitatamente al 
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 
delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione”; 

 

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 allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

PREMESSO che l'art. 21 del CCNL 1998/2001 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria prevede che 
per finalità di aggiornamento può essere disposto un comando finalizzato per periodi di tempo 
determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali ed altri organismi di ricerca 
che abbiano dato il proprio assenso; 

 

VISTA la nota Prot. n° 81161 del 27/09/2017, con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia 
del P.O. San Francesco, allo scopo di accrescere il livello delle prestazioni sanitarie offerte nel 
campo della diagnostica ecocardiografica avanzata nei pazienti con Ipertensione Arteriosa 
polmonare (PAH), richiede di inviare in comando finalizzato al compimento di studi speciali, presso 
l'Ospedale Monaldi di Napoli, la Dott.ssa Sara Uras, dipendente a tempo indeterminato in qualità 
di Dirigente Medico di Cardiologia; 
 

DATO ATTO che nella suddetta nota il Direttore della S.C. di Cardiologia comunica che per il 
comando in argomento le spese di viaggio e di soggiorno verranno sostenute in modo autonomo e 
che pertanto nessun costo è richiesto a carico del bilancio aziendale; 

 

PRECISATO che, l'art. 21 del citato CCNL 1998/2001, 8° comma, prevede che ove il comando sia 
giustificato dall'Azienda per il compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche 
particolari, al dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a 
sei mesi, il trattamento di missione; 

 

RITENUTO pertanto di dover autorizzare il comando presso l'Ospedale Monaldi di Napoli della 
Dott.ssa Sara Uras per la durata di 30 gg da svolgersi nel periodo dal 02/10/2017 al 05/11/2017; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

a) di autorizzare il comando finalizzato al compimento di studi speciali ed all’acquisizione di 
tecniche particolari presso l'Ospedale Monaldi di Napoli della Dott.ssa Sara Uras, dipendente a 
tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico, in servizio presso U.O. di Cardiologia del 
P.O. San Francesco di Nuoro, per la durata di 30 gg da svolgersi nel periodo dal 02/10/2017 al 
05/11/2017; 

 

b) di dare atto che per il periodo sopra citato alla dirigente comandata verranno corrisposti gli 
assegni ai sensi della normativa contrattuale vigente trattandosi di comando finalizzato 
all'acquisizione di tecniche particolari e che detto periodo è valido ad ogni effetto ai fini 
dell’anzianità di servizio; 



 

c) di dare altresì atto che per il comando in argomento non sono previste spese a carico del 
bilancio aziendale; 

 

d) di trasmettere la presente al Servizio Formazione, per gli adempimenti di competenza; 
 

e) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-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, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 
 

a) di autorizzare il comando finalizzato al compimento di studi speciali ed all’acquisizione di 
tecniche particolari presso l'Ospedale Monaldi di Napoli della Dott.ssa Sara Uras, dipendente a 
tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico, in servizio presso U.O. di Cardiologia del 
P.O. San Francesco di Nuoro, per la durata di 30 gg da svolgersi nel periodo dal 02/10/2017 al 
05/11/2017; 

 

b) di dare atto che per il periodo sopra citato alla dirigente comandata verranno corrisposti gli 
assegni ai sensi della normativa contrattuale vigente trattandosi di comando finalizzato 
all'acquisizione di tecniche particolari e che detto periodo è valido ad ogni effetto ai fini 
dell’anzianità di servizio; 

 

c) di dare altresì atto che per il comando in argomento non sono previste spese a carico del 
bilancio aziendale; 

 

d) di trasmettere la presente al Servizio Formazione, per gli adempimenti di competenza; 
 

e) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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