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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 
Proposta n. PDET – 2018 - 303     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 
Dott.ssa  Silvana Tilocca 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto della determinazione della Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato 

regionale dell’Igiene e della Sanità, n. 9685, rep. 496 del 29 novembre 2017, con la quale è stato disposto l’impegno della 
somma complessiva di Euro 171.163,60 in favore della Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, per la 
realizzazione delle attività previste nell’ambito del Progetto : “Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e 
sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza” – Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 1, Asilo – Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/Asilo – lett. C) . Potenziamento 
del sistema di 1° e 2° accoglienza”, CUP : E29J16000350009. 
 

 

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’estensore Dott.ssa Silvana Tilocca  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Silvana Tilocca  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Silvana Tilocca  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  

SI X                           NO [ ] 

 

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

SI [ ]                           NO X 
 

Utente_ASL
Font monospazio
412                 31  01  2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 

VISTA  

 la Deliberazione del Direttore Generale della ASSL di Sassari n. 143 del 18/01/2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 
 

VISTO  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 

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 s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  
 

VISTI  

 il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 
n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni 

 la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle 
Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10  del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute ( ATS ); 

 Il D.Lgs. 18 Agosto 2015 n. 142, entrato in vigore il 30 settembre 2015, relativo alla “Attuazione delle 
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, 
nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure e comuni ai fini del riconoscimento e della revoca 
dello status di protezione internazionale, il quale all’art. 17, comma 3, prevede che le ASL debbano 
collaborare, per la parte di loro competenza, alla attuazione dei servizi speziali di accoglienza delle 
personale “vulnerabili” portatrici di esigenze particolari, ospiti dei centri di accoglienza, cos’ come definiti 
dal coma 1 del medesimo art,. 17 : minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di 
gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi 
malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che abbiano subito torture, stupri o altre 
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali; 

 
ATTESO 

 che  la Presidenza della Giunta Regionale – Ufficio di gabinetto, ha proposto alla cessata ASL di 
Cagliari, ( oggi ASSL Cagliari ) di partecipare in qualità di partner ad una proposta progettuale 
nell'ambi’o del Fondo Asilo, Migrqzione e Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 1, Asilo – 
Obiettivo nazionale 1. Accogliena/Asilo – lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza : 

 che la proposta progettale di cui trattasi si riferiva alla implementazione dei servizi di accoglienza, 
assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza; 

 che la stessa è risultata in linea con i piani programmatici della cessata ASL di Cagliari in materia di 
immigrazione e si inseriva perfettamente nel contesto operativo e istituzionale del Servizio Promozione 
della Salute in relazione all’area della medicina delle migrazioni ed in particolare con gli obblighi 
derivanti dal citato  art. 17 D.Lgs. 142/2015; 

 che la  cessata ASL di Cagliari, avuto interesse ad aderire alla proposta progettuale di cui trattasi, ha  
formalizzato l’adesione alla proposta  numerata PROG._885, con atto deliberativo n. 1200 del 14 
settembre 2016 avente per oggetto: “ Adesione al progetto “Implementazione dei servizi di 
accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di 
accoglienza” – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 1, Asilo – 
Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/Asilo – lett. C) . Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza.; 
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 che con medesima delibera la Dr.ssa Silvana Tilocca Direttore del Servizio promozione della Salute, 
tra le cui competenze istituzionale ricade  la materia di cui trattasi, è stata incaricata quale coordinatrice 
e referente del medesimo progetto; 

 che il Ministero degli Interni ( soggetto finanziatore ) ha confermato l’ammissione al finanziamento 
della proposta progettuale di cui trattasi e la Presidenza della Giunta Regionale ( Capofila ) con mail 
del 24 ottobre 2016, ha comunicato l’avvio del progetto con decorrenza 10 ottobre 2016; 

 
ATTESO altresì 

 che con successiva deliberazione della cessata ASL di Cagliari, n. 1492 del 5 dicembre 2016,  è stato 
approvato : 
 il programma operativo aziendale (POA) del progetto “Implementazione dei servizi di accoglienza, 

assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza” 
– Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 1, Asilo – Obiettivo 
nazionale 1. Accoglienza/Asilo – lett. C) . Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza”,  il 
cui contenuto si richiama integralmente; 

 il piano di attività per il personale dipendente della cessata ASL di Cagliari (oggi ASSL di Cagliari 
) che partecipa al programma di cui trattasi dal costo complessivo di Euro 66.163,00, nell’ambito 
del quale è stato stimato l’impegno orario previsto su base programmatica ed è stato calcolato il 
costo orario per figura professionale secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Circolare n. 2 del 
2 Febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, relativa a 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007/2013, nell’ambito dei PON; 

 l’acquisizione di n. 3 medici specialisti in Igiene e Sanità Pubblica e Medicina Preventiva, con 
conoscenze specifiche in materia di immigrazione, da assumere con contratto di collaborazione, 
per la spesa complessiva di Euro 105.000,00 e con compiti, nell’ambito del progetto, di: 
 effettuare  la ricognizione e la individuazione degli  utenti destinatari del progetto presso i 

centri di accoglienza e accertamento delle situazioni di vulnerabilità. 
 predisporre una cartella sanitaria riferita alle varie situazioni di vulnerabilità, contenente la 

procedura per il consenso informato, anche con acquisendo il consenso dei tutori nel caso di 
minori non accompagnati e/o dei genitori in caso di minori accompagnati; 

 predisporre un piano di lavoro individuale per presa in caso sostegno psicologico e sanitario; 
 tenere i rapporti con gestori centri, destinatari progetto e tutori minori non accompagnati per 

tutte le attività di cui ai precedenti punti a), b) e c); 
 predisporre anagrafica e monitoraggio periodico; 
 partecipare alla attività di assistenza sanitaria itinerante in equipe con le Unità di sostegno; 
 fornire supporto nell’attività di sostegno psicologico  alle Unità di sostegno; 
 fornire supporto (e/o partecipare) al tavolo tecnico  che dovrà elaborare le modalità 

applicative dei protocolli e delle procedure sanitarie per il riconoscimento dell’età anagrafica 
degli stranieri dichiaratisi minori non accompagnati; 

 che  l’inizio delle fasi operative del progetto contenute nel programma citato, allo stato, non è ancora 
avvenuto, a causa del ritardo dei trasferimenti dei finanziamenti  da parte della Regione Sardegna 
( Capofila Presidenza della Giunta Regionale ); 

 che per i motivi di cui al precedente punto è stata concessa una ulteriore proroga della scadenza 
progettuale al 31/12/2018, quale termine ultimo;   

 che la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato regionale dell’Igiene e della sanità, 
con determinazione n. 9685, rep. 496 del 29 novembre 2017, ha disposto l’impegno della somma 
complessiva di Euro 171.163,60 in favore della Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, per 
la realizzazione delle attività previste nell’ambito del Progetto : “Implementazione dei servizi di 
accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di 
accoglienza” – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 1, Asilo – 
Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/Asilo – lett. C) . Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza”, 
CUP : E29J16000350009; 

 che pertanto sussistono le condizioni per poter avviare la fase operativa del progetto a carico della 
ASSL di Cagliari, previa rimodulazione del cronoprogramma relativo ai tempi di realizzazione che 
debbono essere concentrati entro la data di scadenza prevista per il 31/12/2018; 

 che il personale  coinvolto nelle attività progettuali viene  individuato tra gli operatori specificatamente 
assegnati al Servizio promozione della salute e allo staff  del Dipartimento di Prevenzione ( Dr.ssa 
Pirastu Paola, Anedda Maria Francesca, Manuela Crabu, Ugo Pilia, Paolo Tremulo, Liliana Cardia, 
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Carcangiu Marina, Pia Ornella, Melis Caterina, Trogu Giuseppe, Agus Anna Maria ), integrato con altri 
professionisti esterni al servizio, acquisiti attraverso un avviso  di manifestazione di interesse;  

 che in data 26 Aprile 2017 la ASSL di Cagliari ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse 
finalizzata all’utilizzo temporaneo e in regime extradebitorario, di medici specialisti e personale 
sanitario necessario alla composizione delle equipes multidisciplinari ad integrazione del personale 
già presente nel servizio Promozione della Salute al quale hanno risposto dando la propria disponibilità 
a partecipare al progetto i dipendenti della ASSL di Cagliari : Dr.ssa Soggiu Carmela e Dr.ssa Chessa 
Maria Antonietta ( Pediatri ), Dr.ssa Trogu Emanuela e Manfredi Andrea ( Psichiatri ), Flora Delfino e 
Corda Fedela ( Ginecologhe ), Peddio Evarista e Rafattellu Andreana ( Ostetriche ), Floris Rita, Lai 
Annalisa, Onnis Rita, Chelucci Carmen, Bellisai Rita, Sanna Emanuela, Murru Rita, Cugudda 
Rosanna, Pisu Franca, Conte Raffaela, Onnis Cristina, Casu Michela, Piras Giancarlo e Ragatzu Rita 
( Infermiere ); 

 che i dipendenti di cui trattasi integreranno nelle attività di cui al progetto in argomento il personale 
dipendente del Servizio promozione della Salute e dello staff del Dipartimento di Prevenzione,  
attraverso specifica turnazione, compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza; 

 
VISTE  

 la deliberazione ATS Sardegna n. 162 del 29/03/2017, con la quale  è stato approvato il “Regolamento 
dell’Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro 
autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.”, nel 
quale viene previsto quale unica tipologia di contratto di lavoro flessibile l’opera libero professionale di 
cui agli artt. 222 e ss. e 2230 del codice civile; 

 la determinazione ASSL di Cagliari n. 53 del 02/03/2017, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento Sistema Autorizzativo Progetti Finalizzati”; 

 
RITENUTO pertanto 

 di dover prendere atto della determinazione della Direzione generale delle Politiche Sociali 
dell’Assessorato regionale dell’Igiene e della Sanità, n. 9685, rep. 496 del 29 novembre 2017, 
trasmessa con nota  n. 10246 del 28/12/2017, con la quale è stato disposto l’impegno della somma 
complessiva di Euro 171.163,60 in favore della Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, per 
la realizzazione delle attività previste nell’ambito del Progetto : “Implementazione dei servizi di 
accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di 
accoglienza” – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 1, Asilo – 
Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/Asilo – lett. C) . Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza”, 
CUP : E29J16000350009; 

 di dover dare atto  che il cronogramma relativo ai tempi di realizzazione del progetto e del programma 
operativo aziendale, fermo il resto, deve essere ricondotto alla nuova scadenza prevista per il 
31/12/2018; 

 di dover dare atto che l’ acquisizione di personale esterno ( Dirigenti medici specialisti in Igiene e 
Medicina Preventiva ) dovrà avvenire secondo le modalità di cui alla citata delibera ATS  n. 162 del 
29/03/2017, con la quale  è stato approvato il “Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per 
il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, prevedendo la durata del contratto, 
coerentemente al termine ultimo di scadenza del progetto in mesi  9; 

 di dover modulare la ripartizione dei fondi destinati alla ASSL di Cagliari, su specifici conti di spesa, in 
conformità a quanto previsto dal citato “Regolamento Sistema Autorizzativo Progetti Finalizzati”, 
approvato con  la citata determina ASSL di Cagliari n. 53 del 02/03/2017; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI PRENDERE ATTO della determinazione della Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato 
regionale dell’Igiene e della Sanità, n. 9685, rep. 496 del 29 novembre 2017, trasmessa con nota n. 10246 del 
28/12/2017, con la quale è stato disposto l’impegno della somma complessiva di Euro 171.163,60 in favore 
della Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del Progetto : “Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai 
soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza” – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – 
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Obiettivo specifico 1, Asilo – Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/Asilo – lett. C) . Potenziamento del sistema di 
1° e 2° accoglienza”, CUP : E29J16000350009; 
 
2)DI   DARE   ATTO,  

 che il cronogramma relativo ai tempi di realizzazione del progetto e del programma operativo aziendale,  
deve essere ricondotto all’ ultima scadenza concessa, prevista per il 31/12/2018, fermo restando le 
modalità attuative previste nel piano operativo aziendale approvato con deliberazione della cessata ASL 
di Cagliari n. 1492 del 5 dicembre 2016, citata in premessa; 

 che l’ acquisizione di personale esterno ( Dirigenti medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva ) 
dovrà avvenire secondo le modalità di cui alla citata delibera ATS  n. 162 del 29/03/2017, con la quale  
è stato approvato il “Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi 
individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, prevedendo la durata del contratto, in coerenza con il termine ultimo di 
scadenza del progetto, in mesi  9 e rimodulando conseguentemente il progetto iniziale nel quale veniva 
prevista la durata di mesi 11; 

 che la Dr.ssa Silvana Tilocca Direttore del Servizio promozione della Salute, tra le cui competenze 
istituzionali ricade la materia, è incaricata quale coordinatrice, referente e responsabile scientifico del 
progetto di cui trattasi; 

 che il personale interno, come individuato in premessa presterà la propria attività lavorativa  
rigorosamente extradebitorario di servizio, verrà remunerato al costo orario-dipendente, calcolato 
secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Circolare n. 2 del 2 Febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, 
della salute e delle Politiche Sociali, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007/2013, 
nell’ambito dei PON e potrà essere integrato con eventuali altri professionisti dipendenti ASSL-Cagliarie, 
previa comunicazione motivata del Responsabile Scientifico alla Direzione ASSL e al Servizio del 
Personale; 

 che le ore assegnate a ciascun profilo professionale nel piano operativo aziendale, potranno essere 
rimodulate all’occorrenza, dal responsabile scientifico e  coordinatore del progetto, in relazione alle 
esigenze che si venissero a manifestare nel corso della sua attuazione; 

 
3)DI RIMODULARE le attività a carico della ASSL di Cagliari conformemente a quanto indicato in premessa 
e la ripartizione dei fondi (da imputare su specifici conti di spesa) in conformità a quanto previsto dal citato 
“Regolamento Sistema Autorizzativo Progetti Finalizzati”, approvato con  la citata determina ASSL di Cagliari 
n. 53 del 02/03/2017, come meglio indicato nella tabella che segue nel successivo paragrafo; 

 

4)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, codice conto ASSL Cagliari  201703, 
quantificato in € 171.163,60 complessivo lordo, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8 – BS38 98 Altri costi del personale del ruolo 
sanitario comparto  ( ore 

extradebitorario Infermieri, Ass. 
San., Ostetriche coinvolti nel 

progetto – n. ore 386 ) 
A509010805 

 

€  7.018,00 

8 – BS38 98 Oneri Sociali Comparto Ruolo 
Sanitario 

A509010806 

 
€  1.930,00 

8 – BS38 98 IRAP Comparto Ruolo Sanitario 
A509010807 

 
€     596,60 

8 – BS38 98 Altri costi personale  Dirigenza 
Medica ( ore extradebitorario 

medici coinvolti nel progetto  - n. 
ore 629 ) 

A509010205 

 

€ 26.002,00 

8 – BS38 98 Oneri Soc. Dirigenza Medica 
A509010206 

 
€  7.156,00 

8 – BS38 98 IRAP Dirigenza Medica  €  2.210,00 
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A509010207 

8 – BS38 98 Altri costi  personale ruolo 
sanitario Dirigenza SPTA ( ore 

extradebitorario Psicologi 
coinvolti nel progetto – n. ore  

127 ) 
A509010505 

 

€  5.128,00 

8 – BS38 98 Oneri Soc. Dirigenza SPTA 
A509010506 

 
€  1.411,00 

8 – BS38 98 IRAP Dirigenza SPTA 
A509010507 

 
€     436,00 

8 – BS38 98 Altri costi personale ruolo 
amministrativo Comparto  ( ore 

extradebitorario personale 
amministrativo coinvolto nel 

progetto – n. ore  509 ) 
A509040505 

 

€  9.059,00 

8 – BS38 98 Oneri Sociali Comparto Ruolo 
Amministrativo 
A509040506 

 
€  2.490,00 

8 – BS38 98 IRAP Comparto Ruolo 
Amministrativo 
A509040507 

 
€     768,00 

8 – BS38 98 Altri costi personale ruolo tecnico 
Comparto  ( ore extradebitorario 
personale  autista coinvolto nel 

progetto – n. ore  113 ) 
A509030505 

 

€  1.439,00 

8 – BS38 98 Oneri Sociali Comparto Ruolo 
Tecnico 

A509030506 

 
€     396,00 

8 – BS38 98 IRAP Comparto Ruolo Tecnico 
A509030507 

 
€     122,00 

   TOTALE PARZ. €  66.163,00 

8 – BS38 98 Costi personale sanitario non 
dipendente. 

n. 3 contratti di lavoro autonomo 
libero-professionale per mesi 10 

di 35.000,00 Euro ciascuno 
A511010401 

 

€ 105.000,00 

8 – BS38 98  TOTALE € 171.163,60 

     

CUP: E29J16000350009    

 

5)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio del Personale, al Servizio Bilancio, al Servizio 
Programmazione e Controllo per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 
Dott.Silvana Tilocca 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato  

 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
31 01  2018     15  02  2018
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