
PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA 

Il Presidente

DECRETO N. 118   DEL 17 ottobre 2014         

Prot. n.  22598

—————

Oggetto: Agenzia  regionale  della  Sanità. Proroga  incarico  commissario 
straordinario.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  legge  regionale  7  gennaio  1977,  n.1,  recante   norme  sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sardegna 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;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, riguardante disposizioni sulla “Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della 
legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;

VISTI in particolare,  gli  articoli  22 e 23 della citata legge regionale n. 10 del  2006, 
aventi  ad  oggetto,  rispettivamente,  l’istituzione  dell'Agenzia  regionale  della 
Sanità e la disciplina del direttore dell’Agenzia medesima;

ATTESO  che il direttore della Agenzia regionale della Sanità, dott. Giorgio Pisu, nominato 
con decreto presidenziale n. 79 del 30 maggio 2012, in data 8 aprile 2014 ha 
rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26/10 dell’8 luglio 2014, che ha preso 
atto delle dimissioni del dott. Pisu, ritenendole efficaci a far data dal 9 giugno 
2014, e che ha disposto di nominare l’Avv. Tiziana Ledda, dirigente regionale, 
quale  commissario  straordinario  per  provvedere  alla  gestione  della  Agenzia 
regionale della Sanità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera s), della legge 
regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTO il decreto presidenziale n. 83 del 15 luglio 2014, con il quale l’Avv. Tiziana Ledda 
è stata nominata commissario straordinario dell’Agenzia regionale  della Sanità, 
in conformità a quanto statuito dalla citata deliberazione n. 26/10 del 2014; 

VISTA la deliberazione n. 39/33 del 10 ottobre 2014, con la quale la Giunta regionale,  
per la motivazione ivi indicata, ha deliberato di prorogare la durata dell’incarico al 
commissario  straordinario  dell’Agenzia  regionale  della  Sanità,  Avv.  Tiziana 
Ledda, fino al 31 dicembre 2014;

RITENUTO di dover provvedere in proposito,
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DECRETA

ART. 1 L’incarico  di  commissario  straordinario  dell’Agenzia  regionale  della  Sanità, 
conferito all’Avv. Tiziana Ledda, per il compimento degli atti indifferibili ed urgenti, è 
prorogato fino al 31 dicembre 2014. 

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale.

Il Presidente

 F.to Francesco Pigliaru 
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