
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-863    DEL 19/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF - AREA FORMAZIONE  

OGGETTO: 
 Rettifica Determinazione del Direttore ASSL Cagliari N° DET8-2017-808 del 06/10/2017 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa TULLIO GARAU  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 19/10/2017                    al 03/11/2017



 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO  
E VALUTAZIONE DEL PERSONALE – AREA FORMAZIONE 

 
 

  
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS);  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASSL di Sassari n. 143 del 29/12/2016 di 

nomina del dott. Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO la Deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017 avente per 

oggetto l’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-
Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 
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 - 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; 

VISTA La Determinazione del Direttore ASSL Cagliari N° DET8-2017-808 del 06/10/2017 avente 
per oggetto:“Approvazione Progetto Formativo Residenziale: “Corso di Sensibilizzazione 
all’approccio ecologico sociale alla promozione di stili di vita sani”; 

 
ACCERTATO che, per mero errore materiale, nella Determinazione del Direttore ASSL Cagliari N° 

DET8-2017-808 del 06/10/2017 non veniva indicato fra i docenti interni dell’ATS 
Sardegna il Dott. Bachisio Carta Dirigente Psicologo in Servizio c/o il Ser.D. di Carbonia 
dell’ASSL di Carbonia; 
 
che, il Dott. Bachisio Carta veniva indivduato dalla Dott.ssa Silvana Tilocca, 
Responsabile del Servizio Promozione della Salute con nota prot. n° NP2017/66252 del 
31/07/2017 allegata alla DET8-2017-808 del 06/10/2017  

 
RITENUTO di dover procedere nel merito, rettificando l’errore materiale riscontrato, richiamati e 

confermati i contenuti della Determinazione del Direttore ASSL Cagliari N° DET8-2017-
808 del 06/10/2017; 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

1) di rettificare l’errore materiale riscontrato nella Determinazione del Direttore ASSL Cagliari N° DET8-
2017-808 del 06/10/2017, avente per oggetto: “Approvazione Progetto Formativo Residenziale: 
“Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale alla promozione di stili di vita sani” 
includendo il Dott. Bachisio Carta fra i formatori interni che hanno svolto in orario di servizio l’attività 
di docenza non retribuita; 

2) di definire che non derivano costi dall’adozione della presente determinazione; 



 
 

 
3) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall’art. 
3 della L.R. n° 21/2012 

 
 

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE – AREA FORMAZIONE 

Dott. Tullio Garau 
(firma digitale apposta) 

 
 

S.C. Sviluppo Organizzativo e  
valutazione del Personale-Area Formazione: TG 
Estensore e Responsabile del Procedimento: TC 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
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 rettificare l’errore materiale riscontrato nella Determinazione del Direttore ASSL Cagliari N° DET8-
2017-808 del 06/10/2017, avente per oggetto: “Approvazione Progetto Formativo Residenziale: 
“Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale alla promozione di stili di vita sani” 
includendo il Dott. Bachisio Carta fra i formatori interni che hanno svolto in orario di servizio l’attività 
di docenza non retribuita;; 

2) di definire che non derivano costi dall’adozione della presente determinazione; 

 
3) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall’art. 
3 della L.R. n° 21/2012 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 (firma digitale apposta) 

 


