
 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 

 
Proposta n.        del             /2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA
 

 
 
OGGETTO: Sostituzione Presidente e Componenti della V^ Commissione Invalidi civili, 
sordomutismo, cecità e handicap. Ambito territoriale Tempio Pausania

 

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

L’estensore Giovanni  Piredda 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Raffaele De Fazio
 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura 
 
SI [ ]                        NO [X]  DA  ASSUMERE  CON SUCCES

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

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  _____  DEL _

/2022     

DIREZIONE SANITARIA 

Sostituzione Presidente e Componenti della V^ Commissione Invalidi civili, 
sordomutismo, cecità e handicap. Ambito territoriale Tempio Pausania 

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.

Soggetto Firma Digitale

  

Raffaele De Fazio 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura 

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] 
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___/___/____ 

Sostituzione Presidente e Componenti della V^ Commissione Invalidi civili, 

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. 

Firma Digitale 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  

SIVO PROVVEDIMENTO   [X] 

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

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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura con la quale è stato individuato il Direttore Sanitario, dott. Raffaele De Fazio. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 154 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo, dott. Michele Baffigo. 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale. 

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. 

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 di 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 il Dott. Nicola Mascotti e il Dott. Cristian Forzinetti, rispettivamente presidente e 

componente della V^ Commissione Invalidi civili, sordomutismo, cecità e handicap. Ambito 

territoriale Tempio Pausania, costituita con Determina Dirigenziale n. 1788 del 29/03/2021, non 

prestano più la loro attività nell’ambito della stessa per intervenute dimissioni e cessazione dal 

servizio.  
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CONSIDERATO che questa Azienda ad  oggi è priva di atto aziendale e dunque di articolazioni 

organizzative necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di competenza. 

 

RAVVISATA comunque la necessità improcrastinabile di sostituire i componenti cessato e dimes-

so per garantire il regolare svolgimento dell’attività della commissione. 

 

per le motivazioni sopra riportate;  

   

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dr. Michele Baffigo 

 

FAVOREVOLE [x ] FAVOREVOLE [x ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 

 

1. DI NOMINARE: 

- in sostituzione del Presidente dimissionario della V^ Commissione Invalidi Civili, 

sordomutismo, cecità ed handicap la Dott.ssa Valeria Cardinaletti, dirigente medico presso 

il Servizio di  Igiene Pubblica (SIAN); 

- in sostituzione del componente cessato della commissione stessa il Dott. Ilario Carta, 

dirigente medico presso il Servizio di Diabetologia. 

2. DI DARE ATTO che la V^ Commissione  Invalidi Civili, sordomutismo, cecità ed handicap, 

risulta pertanto come di seguito composta: 

• Presidente : 

Dott.ssa Valeria Cardinaletti – dirigente medico presso l’Igiene Pubblica (SIAN) 

 

• Componenti e supplenti: 

Effettivo: Dott. Salvatore Tola – dirigente medico presso la Direzione di PP.OO. 

Supplente: Dott. Leonardo Pes – dirigente medico presso il Distretto di Tempio 

Pausania 

Effettivo: Dott. Ilario Carta – dirigente medico presso il Servizio Diabetologia; 

Supplente: Dott.ssa Michela Tomasiello – dirigente medico presso il Servizio di 

Oncologia 

 

• Segretario: 

Effettivo: Olga Polidoro; 
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Supplente: Maria Gabriella Ruggero; 

 

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane di ARES 

Sardegna - SC Trattamento Giuridico ed Economico per gli adempimenti di competenza, al 

Dipartimento di Prevenzione area Nord  e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________ 
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