
709 pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n°709 del 27.06.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

Su proposta del DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale, con Delibera D.G.R. n. 53/50 del 04/12/2009 ha definito gli
“Indirizzi operativi in materia di Medicina dello Sport e di certificazione di idoneità medico-
sportiva per lo svolgimento di attività agonistica e non agonistica nella Regione
Sardegna”;

CONSIDERATO che gli indirizzi regionali all’art. 7 “livello Aziendale e articolazioni
distrettuali” prevedono che la struttura organizzativa di Medicina dello Sport possa
articolarsi in uno e più ambulatori su base distrettuale o in base alle caratteristiche
territoriali della ASL, che la stessa struttura organizzativa di Medicina dello sport afferisca
al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. stesse;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941
del 17/06/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 7
secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31/03/2011
con la quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro il Dott.
Antonio Maria Soru;

VISTA la Delibera n. 473/2201 di nomina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

OGGETTO: D.G.R. n. 53/50 del 14/12/2009: indirizzi operativi in materia di Medicina dello
Sport.
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DELIBERA

a) di recepire gli indirizzi operativi della Regione Autonoma della Sardegna di cui al
D.G.R. 53/50 del 04/12/2009;

b) di ricomprendere la struttura organizzativa di Medicina dello Sport fra i servizi che
fanno capo al Dipartimento di Prevenzione; struttura organizzativa, la cui articolazione
troverà spazio nell’Atto Aziendale le cui modifiche sono all’attenzione di questa
Direzione Generale;

c) Il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio del Personale, il Servizio degli Affari
Generali sono incaricati dell’esecuzione, ciascuno per le proprie competenze, della
presente Deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Michele Pira

Estensore della delibera
f.to Dott. Pierluigi Gazzaniga
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 27.06.2011

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma
L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono
stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


