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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 489 del 23/09/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

 

OGGETTO: Costituzione del Collegio Sindacale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari – 

ASL n.8 di Cagliari.   

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Roggiero  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Laura Balata  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           SI [  ]                       NO [ ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [ X ] 

 
 

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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IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

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 Servizio 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 del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è preso atto della 

nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 
di Cagliari; 

viste  
 le Deliberazioni n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le quali il Dott. Gianluca 
Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari; 
 la Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 10/01/2022 con la quale il Dott. Stefano 
Marcia è stato nominato Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari; 

richiamati 
 gli art. 10 e 14 della Legge Regionale n. 24 del 11/09/2022 con i quali si individua il Collegio 
Sindacale quale organo delle Aziende Socio Sanitarie Locali e si disciplinano le relative funzioni; 
 l’art. 3ter del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii, ai sensi del quale il Collegio Sindacale è 
composta da tre membri, di cui uno designato dal Ministero della Salute, uno dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Presidente della Regione; 

Vista 
 la nota Ministero della Salute GAB 1405 -P- 26/01/2022, acquisita al protocollo della ASL n. 
8 di Cagliari con il numero di protocollo PG/2022/15939 del 27/01/2022 con la quale si provvede 
alla nomina del Dott. Alessandro Fiorina quale rappresentante del suddetto Ministero nel Collegio 
Sindacale della ASL n.8 di Cagliari; 
 la nota Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF – RGS – Prot. 198410 del 21/07/2022, 
acquisita al protocollo della ASL n. 8 di Cagliari con il numero di protocollo PG/2022/107839 del 
29/07/2022 con la quale si provvede alla nomina della Dott.ssa Barbara Conte quale 
rappresentante del suddetto Ministero nel Collegio Sindacale della ASL n.8 di Cagliari; 
 la nota RAS AOO Prot. 19448 del 31/08/2022, acquisita al protocollo della ASL n. 8 di 
Cagliari  con il numero di protocollo PG/2022/119190 del 31/08/2022 con la quale si provvede alla 
nomina del Dott.ssa Elisabetta Lay quale rappresentante della Regione nel Collegio Sindacale 
della ASL n.8 di Cagliari; 

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “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 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; 

 preso atto di dover procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, ed alla sua costituzione, nel rispetto 
delle disposizioni di legge vigenti;  
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PROPONE 

1) di procedere alla costituzione del Collegio Sindacale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di 
Cagliari, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con i seguenti 
componenti: 
- Dott. Alessandro Fiorina, componente designato dal Ministero della Salute; 
- Dott.ssa Barbara Conte, componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- Dott. Elisabetta Lay, componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

2) di dare atto che ai componenti del Collegio Sindacale spetta l’indennità annua lorda 
nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 3 c. 13 D. Lgs. 
502/1992 e ss.mm.ii) a valere sul bilancio aziendale; 

3) di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’indennità spettante ai componenti del 
Collegio Sindacale verrà assunto con successivo provvedimento;   

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza della Regione Autonoma della 
Sardegna, al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

5) di trasmettere copia del presente ai Servizi Aziendali competenti per gli adempimenti di 
competenza; all’Azienda Regionale della Salute – ARES ed alla S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Laura Balata 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 

 

 

 

 

 Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

 

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 
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; 

DELIBERA 

 
1) di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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