
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 5   

 

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________ 

 
Proposta n. ________ del ___________     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE  
Dott.ssa Giuliana Campus 
 

 

 
OGGETTO: Nomina del Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis   
 
 

 

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 

Istruttore  Sig.ra Maria Laura Cinesu  

Responsabile 
Procedimento e 
Responsabile Struttura 
Proponente 

 Dott.ssa Giuliana Campus  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n° 7 del SULCIS    
           SI [  ]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [ X ]     

 

 

 

 
 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 7 SULCIS 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “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 stato formalizzato 

l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della 

ASL Sulcis; 

DATO ATTO   che il soggetto che propone il presente atto non incorre in nessuna 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;       

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, punto 3, della L.R. 24/2020, il Direttore Generale, 

nell’espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Direttore Sanitario e 

dal Direttore Amministrativo, in ragione della necessità di assicurare il 

coordinamento delle funzioni di programmazione, organizzazione e gestione 

delle attività sanitarie e amministrative a supporto dell’attività assistenziale 

nell’attuale fase caratterizzata dall’emergenza sanitaria correlata all’epidemia da 

SARS-CoV 2 e di garantire l’ordinaria ed efficace implementazione dei processi 

finalizzati alla riorganizzazione del SSR di cui alla citata L.R. 24/2020; 
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 che ai sensi dell’art. 12 della L.R. 24/2020, il Direttore Generale nomina il 

Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo;  

PRESO ATTO della nota RAS prot. 9690 del 19/04/2022 con la quale, a seguito di disamina 

della citata normativa da parte dell’Area Legale della RAS, vengono date 

disposizioni in merito ai requisiti che devono essere posseduti dai Direttori 

Amministrativi e dai Direttori Sanitari; 

RITENUTO di dover procedere, in coerenza con quanto sopra indicato, alla nomina del 

Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis 

DATO ATTO  altresì che la Dott.ssa Maria Milena Pau, Responsabile del Servizio 

Programmazione e Controllo della ASL Sulcis, è in possesso dei titoli e dei 

requisiti previsti dall’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., come risulta 

dal curriculum vitae, e risulta idoneo all’esercizio delle funzioni di Direttore 

Amministrativo; 

ACQUISITA  per le vie brevi dalla Dott.ssa Maria Milena Pau la disponibilità a ricoprire 

l’incarico nonché, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/2013, formale 

dichiarazione con la quale la stessa attesta l’insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità e di non trovarsi in alcune delle situazioni 

ostative alla nomina di Direttore Amministrativo; 

RITENUTO di poter attribuire l’incarico di Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Maria 

Milena Pau, la quale, in considerazione del curriculum, risulta in possesso dei 

titoli e dei requisiti di esperienza e competenza professionale previsti dalla 

normativa per lo svolgimento della funzione temporanea de qua; 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi esposti in premessa, che si richiamano integralmente: 

  

- Di nominare la Dott.ssa Maria Milena Pau, quale Direttore Amministrativo della ASL n° 

7 Sulcis,  

- Di dare atto che il suddetto incarico avrà durata quinquennale e decorrerà dalla data di 

sottoscrizione del relativo contratto di diritto privato stipulato secondo lo schema previsto 

dalla normativa vigente; 

- Di dare atto che il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico è determinato sulla 

base della normativa vigente e da quanto previsto nell’allegato alla Delibera G.R. n. 51/31 

del 30/12/2021, di seguito modificata con DGR n. 9/23 del 24/03/2022; 
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- Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento delle Risorse Umane – ARES 

per gli adempimenti di competenza, nonché all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale; 

- Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n. 7 Sulcis. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                      

 

                                                                                                               La Delegata 
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