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DECRETO N.P. 163/3 DEL 15/01/2020 

__________ 

Oggetto:  Dirigente Paola Pau (matr. 003903) - Conferimento funzioni di direttore del 
Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico presso la 
Direzione generale della sanità.  

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la  L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme sull’organizzazione della Regione e sulle competenze della 

Giunta, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

Uffici della Regione” ed in particolare l’art. 28 disciplinante le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 1145/11 

del 7 marzo 2018 con il quale è stata disposta la riorganizzazione della 

Direzione generale della sanità e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima 

Direzione generale; 

VISTA la nota prot. n. 141/GAB del 10 gennaio 2020 con la quale l'Assessore 

dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il Direttore generale della 

sanità, ha proposto nei confronti della dott.ssa Paola Pau, attualmente dirigente 

in attesa di incarico, il conferimento delle funzioni di direttore del Servizio 

promozione della salute e osservatorio epidemiologico presso la medesima 

Direzione generale; 
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VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018 e il successivo 

sottoscritto in data 12 dicembre 2018; 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in 

relazione al suddetto incarico resa dalla dott.ssa Pau ai sensi del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito    

  DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con effetto dalla data di presa di 

servizio alla dirigente Paola Pau (matr. 003903) sono conferite le funzioni di 

direttore del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico 

presso la Direzione generale della sanità, per la durata di un quinquennio. 

ART. 2 Alla medesima dirigente compete, per il periodo di esercizio delle predette 

funzioni, la  retribuzione di posizione prevista dal C.C.R.L. dei dirigenti 

dell’Amministrazione regionale per il direttore di servizio (attualmente art. 5 - 

triennio 2016-2018).  

ART. 3 Con la medesima decorrenza e per le motivazioni indicate in premessa, 

cessano gli effetti del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2019 n. 63 

con il quale alla dirigente Maria Antonietta Raimondo (matr. 004263) sono state 

conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio promozione della salute e 

osservatorio epidemiologico presso la Direzione generale della sanità. 
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ART. 4 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei Servizi finanziari 

per gli adempimenti di competenza ed alla Direzione generale  

dell'organizzazione e del personale e ai relativi servizi per gli adempimenti di 

rispettiva competenza ed è comunicato all’Assessore dell'Igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale, alla Direzione generale della sanità, nonchè ai dirigenti 

interessati ai fini di notifica. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito internet istituzionale. 

L’Assessore 

f.to Valeria Satta 
 


