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DELIBERAZIONE n°1204 del 28.10.2011

OGGETTO: Conferimento di un incarico individuale, a un laureato in psicologia, per
attività sulla mediazione scolastica da svolgersi presso il Distretto di
Sorgono, tramite l’utilizzazione della graduatoria scaturita dalla Procedura
Comparativa i cui atti sono stati approvati con deliberazione n. 921 del
26/08/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che l’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanita’ e dell’Assistenza Sociale,
con determinazione n. 4894/215 del 26/04/2010 ha disposto, a favore di questa Azienda, un
finanziamento per la realizzazione di “Progetti integrati, finalizzati al sostegno alle
responsabilità di cura delle famiglie”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 921 del 26.08.2011, esecutiva, con la quale sono
stati approvati gli atti della Procedura Comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi individuali con contratto a progetto, a laureati in Psicologia, per lo svolgimento di
prestazioni connesse all’attività di Mediazione Familiare, unitamente alla graduatoria finale
di merito dei candidati;

PRESO ATTO della necessità di dover garantire l’erogazione delle prestazioni relative
alla mediazione famiglia scuola presso il distretto di Sorgono, ricompresa nel prospetto
spese ASL dei progetti rif. n. 4894/215 del 26.04.2010, utilizzando la graduatoria anzidetta;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assunzione con un contratto a progetto,
della durata di un anno, per lo svolgimento di attività connesse alla Mediazione Famiglia
scuola presso il Distretto di Sorgono della Dr.ssa Anna Maria Maccioni, collocata al
secondo posto della graduatoria di merito della procedura comparativa già menzionata;

DATO ATTO che per lo svolgimento del contratto a progetto sulla mediazione familiare,
della durata di un anno, la spesa è di € 25.000/00 lordi interamente finanziati
dall’Assessorato all’Igiene e Sanità come specificato nella deliberazione n. 524 del
06.05.2011 di indizione della procedura in parola;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in conformità alle
disposizioni stabilite con la Direttiva Aziendale sulla “Predisposizione e adozione dei
Provvedimenti” (approvata con deliberazione n. 941 del 17.06.2010);
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VISTO il D.Lgs.vo 368/01;
VISTO il D. L.vo del 30.03.2001, n. 165;
VISTI i D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e n. 483 del 10.12 1997;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L. R. n. 10 del 28.07.2006;
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell’art. 7

secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

D E L I B E R A

 per i motivi esposti in premessa:

 di procedere al conferimento dell’incarico, con un contratto a progetto, della durata di
un anno, per lo svolgimento di attività connesse alla Mediazione Famiglia Scuola
presso il Distretto di Sorgono alla Dr.ssa Anna Maria Maccioni, classificatisi al 2°
posto nella graduatoria della Procedura Comparativa approvata con deliberazione
n. 921 del 26.08.2011;

 di provvedere alla stipula del prescritto contratto individuale a progetto con allegato il
programma di lavoro;

 di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

La spesa stabilita in € 25.000,00, relativa al conferimento dell’incarico in oggetto, verrà
imputata interamente sui finanziamenti, a destinazione vincolata, dell’Assessorato
all’Igiene e Sanità, di cui alla determinazione della Giunta regionale. 4894/215 del
26.04.2010 relativa ai “Progetti integrati finalizzati al sostegno alle responsabilità di cura
delle famiglie”.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera
f.to Dr.ssa Caterina Capillupo f.to Sig.ra Antonietta Manconi
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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 28.10.2011

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.. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


