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DETERMINAZIONE N.  727 del 09.07.2014 

____________  

Oggetto:  Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di 

Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna pubblicato 

sulla GURI n. 81 del 11/10/2013 – 4° serie speciale – concorsi ed esami – 

Approvazione elenco – correzione refuso. 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 

03/07/2013 n° 17403/88/P, con il quale la Dott.ssa Donatella Campus è stata nominata 

Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali  della Direzione Generale della 

Sanità; 

VISTA la determinazione, n. 9844/358 del 09/04/2014, recante ad oggetto “Avviso pubblico 

per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna pubblicato sulla GURI n. 81 del 11/10/2013 

– 4° serie speciale – concorsi ed esami – Approvazione elenco”; 
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VISTA la determinazione, n. 16379/673 del 26/06/2014, di integrazione al succitato 

provvedimento, disposta a seguito di apposita istanza di riesame da parte di uno dei 

candidati esclusi dall’elenco degli idonei; 

VERIFICATO che per mero errore materiale, nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore 

Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna approvato con 

determinazione n. 9844/358 del 09/04/2014, è stato indicato, relativamente al 

candidato Useli Bruno - nato a Cagliari il 15/11/1961, il cognome “Uselli” in luogo di 

“Useli”; 

VALUTATO di dover provvedere alla correzione del refuso  

 

DETERMINA 

1) di sostituire, per le motivazioni indicate in premessa, l’elenco degli idonei alla nomina di 

Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (Allegato 1), approvato 

con la determinazione n. 9844/358 del 09/04/2014, con il corrispondente  elenco degli idonei 

(Allegato 1) allegato alla presente determinazione ;  

2) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21 – comma 9 della L.R. n. 

31/98 e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

- Dott.ssa Donatella Campus – 

 


