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DELIBERAZIONE n. 1481 del 19 novembre 2014

Oggetto: Nomina del Direttore Sanitario facente funzioni dell'Azienda Sanitaria di Nuoro

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con delibera n. 1200 del 26/10/2011 è stato nominato il Direttore Sanitario
dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

PRESO ATTO che in data 26/10/2014 lo stesso è cessato dalle relative funzioni essendo venuto
a scadenza il contratto regolante il correlato rapporto di lavoro;

VISTO il DPCM 502/1995 e successive modifiche ed integrazioni recante norme sul contratto del
Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente, nelle more della nomina del nuovo Direttore
Sanitario Aziendale, per dare continuità all'attività ordinaria istituzionale e per garantire la piena e
corretta gestione dei compiti aziendali, nominare temporaneamente un direttore sanitario facente
funzioni;

RILEVATO che il Dr. Francesco Logias, Direttore di struttura complessa dell'U.O. di Nefrologia e
Dialisi, per le esperienze professionali acquisite e per le capacità gestionali finora dimostrate, è
sicuramente idoneo allo svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario;

ACCERTATA la disponibilità del Dr. Francesco Logias a ricoprire l'incarico temporaneo di
Direttore Sanitario facente funzioni;

PRESO ATTO che il responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 della giunta regione Sardegna;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alla premessa:

a) di nominare in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni dell'Azienda Sanitaria di Nuoro
il Dr.Francesco Logias, Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Nefrologia e
Dialisi;
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b) di precisare che le funzioni di cui sopra saranno esercitate dal Dr. Francesco Logias dalla
data di adozione del presente atto, per un periodo di 30 giorni e in ogni caso fino alla scadenza
del mandato del Direttore Generale;

c) di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio
aziendale;

d) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità
e Assistenza Sociale ed al Collegio Sindacale dell’Azienda;

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

f) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Personale
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Posizione Organizzativa
f.to Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 19 novembre 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


