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DELIBERAZIONE n°919 del 08.08.0211

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

Struttura proponente: Servizio Affari Generali e Legali

PREMESSO che questa Azienda USL nell’ottica del continuo miglioramento della qualità
delle prestazioni sanitarie e dell’offerta di nuovi servizi ha disposto, con proprio atto
deliberativo n. 374 del 14.12.2009, la stipula di apposita convenzione con la Lega Italiana
per la lotte contro i tumori – Sezione Provinciale di Nuoro, per instaurare un rapporto di
collaborazione per la gestione delle patologie neoplastiche anche dal punto di vista psico-
terapeutico;

DATO ATTO che la Lega Italiana per la lotta contro i tumori vanta un’ampia e comprovata
esperienza oltre che nel campo della prevenzione anche nella cura degli aspetti emotivo-
psicologici delle patologie neoplastiche;

DATO ATTO altresì che l’organismo in parola offre un valido supporto psicologico ai pazienti
oncologici e alle loro famiglie per il tramite della Dott.ssa Beatrice Palmas, psicologa
specializzata in Psico-Oncologia ;

VISTA la fattura n 01 /2011 dell’importo complessivo lordo di € 4.865,40, relativa alle
prestazioni rese nei mesi di Settembre,Ottobre e Novembre 2010;

ACCERTATA da parte della Dott.ssa Francesca Capelli, Responsabile dell’ U.O. di
Oncologia e della Dott.ssa Maria Carmela Dessì, Direttore Sanitario del P.O. “C. Zonchello”
la corrispondenza delle prestazioni eseguite e documentate;

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione delle predette competenze;

VISTA la nota datata 26.11.2009, che si allega alla presente, con la quale la Lega Italiana
Tumori richiede l’assegnazione delle predette somme direttamente alla Dott.ssa Beatrice
Palmas;

AQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art.7, secondo
paragrafo dell’Atto Aziendale;

OGGETTO: Convenzione con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori –
Sezione Provinciale di Nuoro – per la regolamentazione di attività
psicologica di supporto ai pazienti oncologici e loro familiari.
Liquidazione fattura n. 1/00 /2011.
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31 Marzo 2011
relativa alla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
 di liquidare a favore del collaboratore Dott.ssa Beatrice Palmas quale corrispettivo

per l’attività di collaborazione resa in esecuzione dell’atto convenzione con la Lega
Italiana per la lotta contro i tumori Rep. n. 1147 del 29.12.2009 l’importo complessivo
di € 4.865,40, come da fattura allegata;

 la spesa si riferirà al n.0502040101 della Contabilità Generale e al n.1080200000 del
centro di costo (Dipartimento plurispecialistico delle degenze) del P.O. “C. Zonchello”;

 le predette competenze dovranno essere accreditate sul conto n.1000/3298 intestato
alla Dott,ssa Beatrice Palmas C.F.: PLMBRC78R47G113H in essere presso la Banca
di Credito Sardo-filiale di Ghilarza, cod IBAN
IT12n0305985580100000003298,indicando nella cusale “competenze ASL n.3 di
Nuoro”;

 di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Affari Generali e Legali e
Bilancio ciascuno per la parte di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
f.to Dott. Francesco Pittalis

Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Serafina Manca



Liquidazione ft n.1/00/2010 Serv Psico Oncologia
pag. 3 di 3

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 08.08.2011

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 Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


