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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 3526  del 29/10/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

 
OGGETTO:  Nomina delegati per vidimazione dei registri di entrata - uscita delle sostanze 
stupefacenti - ART. 60 DPR 309/1990 e ss.ii.mm..  

 
 

 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Pittalis  
Direttore della SC Servizio 
Giuridico Amministrativo 
Proponente 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ATS  
 

          SI [ ]                               NO [x ]           DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 

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

 

SI [ ] NO [x] 

 

Utente
Font monospazio
2834         29 10 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii. (“Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 l'art- 60 del DPR 309/1990 e ss.ii.mm.  dispone: "Ogni acquisto o cessione, anche 
a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un 
registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, 
secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il 
movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e 
firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che 
riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero 
delle pagine di cui il registro è costituito";  

VISTE le precedenti deleghe conferite per la firma dei registri di entrata e uscita degli stupefacenti e 
delle sostanze psicotrope con delibera n. 127 del 6 febbraio 2007 DG della ex ASL di Nuoro; 
 
RITENUTO che, in conseguenza del nuovo soggetto giuridico ATS Sardegna, si è reso necessario 
procedere alla revisione e aggiornamento delle deleghe in questione di cui al citato art. 60 del D.P.R. 
n.300/90 e ss.mm.ii.;   

VISTA la nota n. PG/2018/283278 del 05/09/2018 con cui la Direzione Generale ATS chiede che 
ogni Direzione di Area individui il nominativo di un delegato alla vidimazione dei registri di entrata - 
uscita delle sostanze stupefacenti; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 
1) DI NOMINARE, per gli ambiti di rispettiva competenza, il Dirigente Farmacista Territoriale, Dott. 
Sanna Pasquale e il Dirigente Farmacista Ospedaliero, Dott. Basilio Giuseppe   dell’ASSL di Nuoro, 
quali delegati alla vidimazione dei registri di entrata - uscita delle sostanze stupefacenti come da 
ART. 60 DPR 309-1990 e ss.ii.mm.;  

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro;  
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Dirigenti interessati per gli adempimenti di propria 
competenza; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Sanitaria ATS e alle direzioni dei 
PP.OO dell’ASSL di Nuoro e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'ASSL 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 AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato presente  

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessun allegato presente 

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

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o il suo delegato) 

Dott. Francesco Pittalis  

 

Utente
Font monospazio
29 10 2018   13 11 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato,Cesare Contu
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