
                                                

 

 

 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
 

 
Proposta n.  2825  del  07/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Fadda Giuseppe 
 

 

OGGETTO:  Commissioni mediche per il riconoscimento delle invalidità civile (L. 295/90) 
portatore di handicap (L. 104/92) e disabile ai fini dell’inserimento lavorativo 
(L. 68/99): nomina segretario supplente Commissione denominata NUORO1. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig. Berria Mario  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Fadda Giuseppe  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

          SI [ ]                         NO [ ]  


 

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 [ ]                         NO [ ]  
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Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

DI PREVENZIONE ad Interim 

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

dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela 
della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 14/10/2017 di attribuzione di incarico 
temporaneo ad interim di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Nuoro al Dott. 
Giuseppe Fadda titolare del corrispondente incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
della ASSL di Oristano; 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 1865 del 24/12/2013 con la quale la ASL di Nuoro ha rinno-
vato le Commissioni in oggetto e nello specifico la Commissione Denominata NUORO1; 

VISTO l’art. 1 comma 3 della Legge 295/1990;   

VISTA la nota Prot. PG/2017/412870 con la quale la Sig.ra Mirella Gattu ha rassegnato le dimissioni 
dall’incarico di segretaria supplente della Commissione in oggetto con decorrenza 01/01/2018;  

RILEVATA la necessità di procedere alla sostituzione della figura del Segretario supplente della 
Commissione in parola individuando per il suddetto incarico la Sig.ra Sara Meloni, Collaboratore 
Amministrativo del Dipartimento di Prevenzione; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Mirella Gattu, segretaria supplente della Commis-
sione medica per il riconoscimento delle invalidità civile (L. 295/90) portatore di handicap                    
(L. 104/92) e disabile ai fini dell’inserimento lavorativo (L. 68/99) denominata NUORO1; 

2) di nominare la Sig.ra Sara Meloni, Collaboratore Amministrativo della ASSL di Nuoro, quale 
segretaria supplente della commissione in parola con decorrenza dell’incarico dall’01/01/2018; 

3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico dell’ATS-ASSL 
di Nuoro; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Coordinamento delle Commissioni di Invalidità civile, al 
Servizio Personale, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza ed al Servizio Affari 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

DI PREVENZIONE ad Interim 

Dott. Giuseppe Fadda 
 

 

 

 



                                                

 

 

 

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 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL di NUORO 

Dott. Andrea Marras 

 

 
 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro dal ___/___/____ al ___/___/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
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Delegata del Direttore del Servizio
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Dott.ssa M.A. Fancello
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