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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
 

 
 

 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N. ______ DEL  __/__/____   
 

 
PDEL n. 82 del 29.04.2022 

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Socio Sanitario Isole Minori 
Dott. Sergio Caracoi 

 

 
 

 OGGETTO:  Proroga progetto “Soccorso Territoriale Carloforte” sino al 31/05/2022 
 

 

 

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’istruttore  Sig. ra Casula Arianna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Sergio Caracoi  

Responsabile della 
Struttura Proponente 

 Dott. Sergio Caracoi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [                           NO [x ]DA  ASSUMERE CON  SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

  
SI [ ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO ISOLE MINORI 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della 

suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

 

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, 

quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana 

Campus; 

 

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla 

Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del direttore generale n. 3 dell’11.01.2022 con la quale si è 

provveduto alla nomina del Dott Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario facente funzioni della Asl 

Sulcis; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del direttore generale n. 4 dell’11.01.2022 con la quale si è 

provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente 

funzioni della Asl Sulcis; 

 

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 06/11/2021 e norme collegate;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (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;  

DATO ATTO che con determinazione n. 52 del 14.04.2022 è stata disposta la proroga del Progetto 

“Soccorso Territoriale Carloforte” sino al 30.04.2022 

 

DATO ATTO altresì che, al fine di dover garantire la continuità assistenziale nell’Isola di San Pietro 

e nell’attesa della nuova organizzazione del Servizio Emergenza – Urgenza, si rende indispensabile 

prorogare FINO AL 31.05.2022 il suddetto progetto;  

 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

 

 

VISTO l’accordo Collettivo Nazionale del 29.7.2009 e s.m.i.  

 

PROPONE 

 

nelle more della organizzazione del Servizio Emergenza-Urgenza Sardegna e di opportune 

rivalutazioni da parte dell’Asl Sulcis,  

 

1. La proroga del Progetto “Soccorso Territoriale Carloforte” sino al 31.05.2022; 

 

2. Di stabilire che la scadenza sopraindicata può essere anticipata in caso di adozione da parte 

dell’ASL Sulcis di diverse disposizioni;  

 

3. di adottare un successivo atto con il quale verranno indicate le fonti di finanziamento; 

 

4. di determinare che l’onere derivante dal presente provvedimento, è quantificato in circa € 

19.028,80 (diciannovemilaventotto/80); 

 
5. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativa per la pubblica-

zione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL Sulcis.  
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Sergio Antonio Caracoi 

 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate  
 

Acquisiti i pareri 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Giuseppe Pes 
 
 
 

Dott.ssa Maria Milena Pau 

FAVOREVOLE                                   (X) FAVOREVOLE                                    (X) 

CONTRARIO CONTRARIO 

NON NECESSARIO NON NECESSARIO 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 

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

 
DELIBERA 

 
Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS 
 

Dott.ssa Giuliana Campus 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ ASL 
Sulcis dal __/__/____ al __/__/____  
 
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato)  
 
Dott. / Dott.ssa __________ 
______  
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