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DECRETO N.P.  12  DEL 07/06/2022 
 
 

Oggetto: Dirigente  Giovanni Deiana (matr. 004599) – Conferimento funzioni di direttore 

generale facente funzioni della Direzione generale delle politiche sociali. 

 

 

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

VISTA   la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 inerente le “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali e s.m.i.”;  

VISTA   la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31  e successive modificazioni e 

integrazioni,  concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione”; 

VISTO l’art. 30, comma 1 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i. che disciplina la sostituzione dei 

direttori generali e di servizio, prevedendo che in “in caso di vacanza le funzioni di direttore 

generale sono esercitate fino all’individuazione del nuovo direttore generale da altro dirigente della 

medesima direzione generale, individuato dall’organo politico con proprio provvedimento”; 

DATO ATTO che a seguito del conferimento alla dott.ssa Francesca Piras delle  funzioni di  

direttore generale della sanità (decreto n. 11/76 del 21.02.2022) dalla data del 22.02.2022 è 

vacante l’incarico di direttore generale delle politiche sociali, svolto dalla medesima a decorrere dal 

1° luglio 2020 (decreto N.P. 2830/52); 

DATO ATTO che il 22.5.2022 è cessata dall’incarico di direttore generale facente funzioni delle 

politiche sociali la dott.ssa Marika Batzella; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 30, comma 1, primo periodo della L.R. n. 31/1998 e s.m.i, di conferire 

le funzioni di direttore generale facente funzioni delle politiche sociali, fino alla nomina del nuovo 

titolare con deliberazione della Giunta regionale, al dott. Giovanni Deiana, direttore del servizio 

politiche per la famiglia e l’inclusione  sociale della direzione generale delle politiche sociali; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e in compatibilità in relazione al 

suddetto incarico resa dal dott. Giovanni Deiana, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
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ART. 1  Al dirigente dott.  Giovanni Deiana (matr. 04599) sono conferite le funzioni di direttore 

generale facente funzioni della Direzione generale delle politiche sociali, fino alla nomina del nuovo 

titolare. 

ART. 2  Al medesimo dirigente compete, per l’esercizio delle predette funzioni,  il trattamento 

economico, così come previsto dall’ art. 30, comma 3 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i 

ART. 3 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale del personale  e della riforma della 

Regione e alla Direzione generale dei Servizi finanziari per gli adempimenti di rispettiva 

competenza ed è comunicato alla Direzione generale delle politiche sociali e al dirigente 

interessato ai fini di notifica. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 

istituzionale.  

 

L’ Assessore 

Mario Nieddu 

 

 

 


