
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N. 5 - ORISTANO

Deliberazione n° 1

Adottata dal Direttore Generale in data 01/04/2011

OGGETTO: Presa d’atto verbale di insediamento del Direttore Generale Azienda USL n. 5 
di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/7 del 31/03/2011, con la quale il Dott. 
Mariano Meloni  è stato nominato Direttore Generale  dell’Azienda USL n° 5 di Oristano;

Dato atto che in data 01/04/2011 è stato adottato il verbale di insediamento del Direttore 
Generale  dell’Azienda USL n. 5 di Oristano che si allega al presente atto sotto la voce A) 
per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la nomina stessa debba ritenersi  operativa con decorrenza 01/04/2011 ai 
sensi della normativa vigente;

Vista la L.R. n. 10/2006;

DELIBERA

di prendere atto del verbale di insediamento del Direttore Generale  dell’Azienda Sanitaria 
n.  5  di  Oristano,  allegato  alla  presente  deliberazione,  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale sotto la voce All. “A”;

di  dare  altresì  atto  che  il  Direttore  Generale   dell’Azienda  USL  n.  5  di  Oristano  si  è 



regolarmente insediato in data 01/04/2011, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 17/7  del 31/03/2011;

di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione i Servizi e le UU.OO. Aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                 Dott. Mariano Meloni

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  certifica  che  la  presente 
deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda per la durata di giorni 
quindici con decorrenza dal 04/04/2011

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI-LEGALI
                                                                        Dr.ssa Antonina Daga



Immediatamente Esecutiva 

Esecutività perchè l’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e assistenza sociale non ha 
riscontrato vizi di legittimità

Annullata  dall’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e assistenza sociale con decisione 
n. ____________ del ___________________ ( art. 29 L.R. 28.07.2006 n. 10)

Esecutiva per decorrenza dei termini

Prot. n.___________

Oristano, lì ___________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI-LEGALI
                                                                       Dr.ssa Antonina Daga


