
Richiesta finanziamento “Pietre d’Autore”- Seconda fase

DELIBERAZIONE n°50 del 28.01.2012

OGGETTO: FINANZIAMENTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA ANNO

2011-APPROVAZIONE RICHIESTA

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Formazione Area Ospedaliera

PREMESSO che la Fondazione Banco di Sardegna con nota prot. 1372/2009.1123 ha

concesso un contributo pari ad €. 23.500,00 per la realizzazione del progetto

“ Pietre d’Autore” destinato all’accoglienza dei visitatori e dei pazienti;

CONSIDERATO che con nota prot. PG/2010/40193 si è richiesto alla Fondazione Banco

di Sardegna una rimodulazione del progetto originariamente di €. 150.000,00 e

conseguente proroga della tempistica del progetto e con successiva nota della

Fondazione Banco di Sardegna acquisita al protocollo con n. PG/2010/44108 è stata

accolta differendo la rendicontazione al 31.12.2010;

CHE nella prima fase del progetto sono state acquisite con diverse modalità le seguenti

opere:

- P.O. “Zonchello” - opera di Costantino Nivola (“madre”) ceduta in comodato d’uso

per la durata di anni due dalla Fondazione Nivola (attualmente situata a Pietrasanta

Ligure per la quale sarà necessario il trasferimento e il posizionamento con spese a

carico di altro finanziamento della Fondazione);

- P.O. “San Francesco”- opera di Giovanni Canu (“I Guardiani del tempo”), ceduta in

comodato d’uso per la durata di anni tre, attualmente a Orosei per la quale è stato

necessario un lavoro di completamento (pulitura, sabbiatura, adeguamento del

basamento e posizionamento come da preventivo dell’artista ns. prot. PG/2010/53436

del 09.11.2010);

- P.O. “San Camillo” – opera dell’artista Giovannico Campus (ancora senza titolo),

creata ex novo per la quale l’artista non ha richiesto alcun compenso se non le spese

relative ai materiali necessari e quelle di trasferimento e pernottamento dell’artista in

sede per la direzione dei lavori;

- P.O. “San Francesco” arredo nuova hall: acquisto opera d’arte di Maria Lai

“Sindone”;
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CHE con Deliberazione n. 1933 del 28.12.2010 è stata deliberata l’acquisizione dell’opera

di Maria Lai “Sindone”, per la quale il finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna

ha coperto 1/3 della spesa complessiva pari ad €. 18.000,00 Iva inclusa, e pertanto è

necessario chiedere alla Fondazione il finanziamento della somma residua pari ad €.

12.000,00;

DATO ATTO che il proseguo del progetto prevede anche una seconda fase destinata al

completamento dello stesso e all’acquisizione di altre opere artistiche destinate ai distretti

e ai poliambulatori nell’ottica del miglioramento dell’accoglienza e con la finalità di

umanizzare gli spazi sanitari;

CHE per il completamento di tale progetto è necessario richiedere un finanziamento alla

Fondazione Banco di Sardegna il cui bando per la concessione contributi è in scadenza al

31.01.2011;

VISTO il progetto che si intende presentare alla Fondazione per il finanziamento;

Per i motivi esposti in premessa;

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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 47/31 del 30.12.2010

con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ Azienda Sanitaria Locale n°

3 di Nuoro nella persona del Dott. Mariano Meloni;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi

ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

a) Per le finalità richiamate in premessa, di approvare il progetto “Pietre d’Autore –

Seconda Fase” richiedendo un ulteriore finanziamento alla Fondazione Banco di

Sardegna ai fini del completamento del medesimo;

b) d’incaricare dell’esecuzione l’U.O. Formazione Area Ospedaliera;

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Tidore Giorgio

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Murgia Bruno Salvatore

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Capillupo Caterina
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Estensore della delibera

f.to Dott.ssa Deiana Lucia
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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 28.01.2011

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.le U.O. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


