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DELIBERAZIONE n°94 del 25.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 126 del 28/10/2009 è stata
approvata la nuova costituzione dell'Ufficio amministrativo di supporto per l'Attività Libero
Professionale Intramuraria (ALPI) specificando le attività, i criteri di attribuzione della quota
spettante (allegato A), il personale coinvolto con relative quote e il numero ore extralavorative
mensili (allegato B);

CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 813 del 20/07/2011 sono state
aggiornate le quote personale Ufficio di supporto amministrativo;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 531 del 22/03/2010 si è reso necessario supportare il
predetto Ufficio Amministrativo con l’Ufficio Controllo di Gestione e che in tale fase l’adesione è
stata di due componenti su quattro complessivi operanti nel servizio;

CONSIDERATO da una parte, il volume di attività a carico dell’Ufficio Controllo di Gestione per la
gestione dell’ALPI, e dall’altra parte la disponibilità degli ulteriori due componenti dell’Ufficio ad
integrare l'Ufficio amministrativo di supporto all’Alpi;

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

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs.vo n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

DELIBERA

a) Per i motivi indicati in premessa, di approvare le integrazioni all’Ufficio Amministrativo per
l’Attività Libero Professionale (ALPI) con gli altri due componenti del Controllo di gestione,
la Dott.ssa Nicoletta Catgiu (livello DS) e la Dott.ssa Rita Spanu (livello D);

OGGETTO: Delibera N. 126 del 28 Ottobre 2009 - Integrazione personale di

supporto amministrativo -
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b) Di integrare l'allegato B, relativo alle quote individuali spettanti al personale dell'Ufficio di
supporto amministrativo, approvato con la delibera n. 126 del 28/10/2009 e modificato
dalla deliberazione N° 813 del 20/07/2011, con il suddetto personale;

c) di stabilire che le nuove quote individuali saranno applicate con decorrenza dal mese di
Ottobre 2011;

d) di confermare il personale assegnato all'Ufficio citato, le ore extralavorative da effettuare e
i criteri di attribuzione delle competenze;

e) di confermare altresì la deliberazione integrativa dell'Ufficio n. 531 del 22/03/2010 e n.
813 del 20/07/2011;

f) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

g) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Bilancio, il Servizio personale,
l’Ufficio Controllo di Gestione ciascuno per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.Angelo Maria Serusi

Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Alessia Polimene
Pos. Org. Controllo di Gestione
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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 25.01.2012.

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

 Resp. Servizio Bilancio R

 Servizio personale C

 Ufficio Controllo di gestione R

 Resp. Servizio AA.GG I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


