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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  777          DEL  02/07/2015 

OGGETTO:  Nomina Componenti Gruppo COC Comune Olbia - Funzione 2- Sanità e 
Veterinaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 02/07/2015 Al 17/07/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione
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PREMESSO

- Che la Legge n. 225 del 24/02/1992 istituisce e disciplina il Servizio di 
Protezione Civile individuando nel Sindaco l’Autorità locale di Prote-
zione Civile che assume la direzione e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza della popolazione e provvede agli interventi 
necessari

- Che in ottemperanza a quanto sopra il Comune di Olbia con delibera-
zione del Consiglio n. 110 del 04.12.2012 ha adottato il Piano Comu-
nale di Protezione Civile disciplinando tra le altre la struttura del COC 
(Centro Operativo Comunale) e le funzioni ad esso attribuite

- Che con Decreto del Sindaco di Olbia n. 23 del 17.07.2014 si è prov-
veduto alla costituzione e definizione della composizione del COC at-
traverso l’individuazione di 10 funzioni e dei relativi referenti

- Che la funzione n. 2 Sanità e Veterinaria è di competenza dell’Azien-
da ASL n. 2 di Olbia la quale con deliberazione n.1087 del 12.09.2014 
ha provveduto alla nomina del referente aziendale nella persona del 
Direttore del Dipartimento di Urgenza- Emergenza Dott. Franco Pala  

- Che la suddetta nomina è stata recepita dal Comune di Olbia con De-
creto del Sindaco n. 37 del 16/10/2014

CONSIDERATO Che è in corso di adozione da parte del Comune di Olbia il nuovo Pia-
no di Protezione Civile il quale prevede che per ogni Funzione sia isti-
tuito un gruppo di persone che, sia in tempo di pace, che in tempo di 
emergenza, collabori col COC e sia adeguatamente formato, deman-
dando l’individuazione dei componenti al Referente della funzione e 
dunque nell’ambito della funzione di competenza dell’Azienda ASL n. 
2 di Olbia al Dott. Franco Pala 

DATO ATTO Che con nota Prot. 3961 del 11.05.2015 il Dott. Franco Pala ha prov-
veduto alla designazione dei componenti il gruppo e che, stante la ri-
levanza della funzione, questa Azienda ritiene opportuno istituzionaliz-
zare la nomina del gruppo cui parteciperanno:

- Il Dott. Roberto Putzu Dirigente Medico Disciplina Anestesia e Riani-
mazione, con funzione di sostituzione del Referente Dott. Franco Pala 
previa delega del medesimo 

- La Sig.ra Valentina Corriga Infermiere Professionale presso la Direzio-
ne  Medica  del  PO  Giovanni  Paolo  II,  principale  collaboratrice 
nell’estensione e aggiornamento del  PEIMAF come riferimento per 
l’integrazione ospedale territorio nei casi d’emergenza

- Il Dott. Piero Masia o suo delegato per quanto attiene la Sanità Pub-
blica – Igiene e Veterinaria 

- La Dott.ssa Tea Oggianu o suo delegato per quanto attiene l’organiz-
zazione  della  farmacia  territoriale  e  la  dispensazione  dei  farmaci 
ospedalieri

- La Dott.ssa Anna Maria Sanna o suo delegato per quanto attiene le 
funzioni legate al Distretto 

Direttore Area AAGGLLCC Avv. F. Pillai 
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Tutto ciò premesso 

Direttore Area AAGGLLCC Avv. F. Pillai 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- Di individuare quale componenti del Gruppo di Lavoro della Funzione 2 Sanità e Veteri-
naria del COC (Centro Operativo Comunale) di Olbia, giusta designazione da parte del 
Dott. Franco Pala, i seguenti soggetti: 

 Il  Dott. Roberto Putzu Dirigente Medico Disciplina Anestesia e Rianimazione, con 
funzione di sostituzione del Referente Dott. Franco Pala previa delega del medesi-
mo 

 La Sig.ra Valentina Corriga Infermiere Professionale presso la Direzione Medica del 
PO Giovanni Paolo II, principale collaboratrice nell’estensione e aggiornamento del 
PEIMAF come riferimento per l’integrazione ospedale territorio nei casi d’emergen-
za

 Il Dott. Piero Masia o suo delegato per quanto attiene la Sanità Pubblica – Igiene e 
Veterinaria 

 La Dott.ssa Tea Oggianu o suo delegato per quanto attiene l’organizzazione della 
farmacia territoriale e la dispensazione dei farmaci ospedalieri

 La Dott.ssa Anna Maria Sanna o suo delegato per quanto attiene le funzioni legate 
al Distretto 

- Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa agli interessati, al 
Dott. Franco Pala e al Comune di Olbia per i consequenziali provvedimenti. 

o IL  COMMISSARIO 
STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme 

Direttore Area AAGGLLCC Avv. F. Pillai 


