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Oggetto:  Individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni 
sostitutive in caso di assenza del Direttore Generale della Direzione 
Generale delle politiche sociali ai sensi dell’art. 30, comma 2, della 
L.R. 31/1998 

____________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n.1, 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, 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 n. P. 2830/52 del 1/07/2020 con il quale alla dirigente dott.ssa 

Francesca Piras sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della 

Direzione Generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e 

sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTI il decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale 

n.3813/36 del 07/10/2016 recante “Riorganizzazione della Direzione 

generale delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della 

Legge Regionale 25 novembre ” ed il successivo decreto assessoriale 

n.131/1 del 9/01/2020; 

CONSIDERATO  che, per il principio di continuità dell’azione amministrativa, le funzioni di 

Direzione Generale devono essere esercitate anche in assenza del titolare; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii. il quale dispone che 

“Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con 

apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo 
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sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di 

contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le 

funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle 

funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale”; 

VISTI i Decreti dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione n. 19831/decP/80 del 05/08/2019, n.5922/6 del 28/02/2017, n. 

5912/4 del 28/02/2017 e n. n.357/9 del 29/01/2020 con i quali, nell’ambito 

della Direzione Generale delle politiche sociali, rispettivamente, il dott. 

Giovanni Deiana è stato nominato Direttore del Servizio politiche per la 

famiglia e l’inclusione sociale, la dott.ssa Marika Batzella è stata nominata 

Direttore del Servizio interventi integrati alla persona, la dott.ssa 

Marinuccia Sanna è stata nominata Direttore  del Servizio attuazione della 

programmazione sociale e la dott.ssa Savina Ortu  è stata nominata 

Direttore del Servizio terzo settore e supporti direzionali; 

RITENUTO di dover procedere alla designazione del dirigente incaricato di svolgere le 

funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore Generale della 

Direzione Generale delle politiche sociali, individuandolo nella persona 

della dott.ssa Marika Batzella, Direttore del Servizio interventi integrati alla 

persona; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii. in 

caso di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, 

le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle 

funzioni di direttore di servizio della direzione generale; 

VERIFICATO che, nell’ambito degli attuali dirigenti assegnati alla Direzione generale 

delle politiche sociali, la relativa anzianità nella funzione di direttore di 

servizio della medesima direzione generale risulta essere la seguente: 

- dott.ssa Marinuccia Sanna; 

-  dott. Giovanni Deiana; 

-  dott.ssa Savina Ortu; 
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DETERMINA 

1. ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della L.R. 31/1998, la dott.ssa Marika Batzella, 

Direttore del Servizio interventi integrati alla persona, è designata quale dirigente 

incaricato dello svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore 

Generale delle Politiche Sociali; 

2. ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e 

ss.mm.ii, in caso di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, 

le funzioni sostitutive sono esercitate, nell’ordine, dai seguenti dirigenti:  

-  dott.ssa Marinuccia Sanna, Direttore del Servizio attuazione della 
programmazione sociale; 

-  dott. Giovanni Deiana, Direttore del Servizio politiche per la famiglia e 
l’inclusione sociale; 

-  dott.ssa Savina Ortu, Direttore del Servizio terzo settore e supporti direzionali; 

3. nell'esercizio delle funzioni sostitutive la firma dei relativi atti verrà posta con la dicitura 

" Il sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 30, comma 2, LR 31/98”; 

La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L.R. 31/1998, inviata alla 

Direzione Generale dell’Organizzazione e del personale, pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire  ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it. 

Il Direttore Generale 

Francesca Piras 
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