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DELIBERAZIONE n° 1445  del  26.11.2012 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 231 del 29/02/2012 è stato approvato il “piano 
attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa 2010/2012” unitamente al programma 
di spesa dei fondi assegnati dalla RAS con deliberazione n. 39/57 del 23/09/2011; 
 
PRESO ATTO che rispetto al piano finanziario approvato con la delibera sopra citata, si è 

reso necessario dettagliare maggiormente gli interventi da porre in essere, senza peraltro 
mutare il sostanziale contenuto delle azioni allora individuate; 
 
DATO ATTO che la programmazione di dettaglio è stata definita con l’apporto e la 

condivisione delle strutture e delle  UU.OO. coinvolte; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere ad una nuova e definitiva approvazione che 

consenta l’immediata attivazione delle procedure per l’utilizzo delle risorse assegnate e  
l’operatività degli interventi previsti; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente e il Project Manager, nominato 

con nota n. 42979 del 14.09.2012 nella persona del Direttore Sanitario, con la sottoscrizione 
del presente atto attestano la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
 
VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna  n° 17/5 del 31.03.2011; 

 
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs 

n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 

DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa : 
 
1)- Approvare definitivamente il piano finanziario di utilizzo del fondo regionale per il governo 
delle liste di attesa, composto dai seguenti allegati: 
 

OGGETTO: Piano Attuativo Aziendale Governo Liste di Attesa 2010 – 2012 – 

Approvazione Definitiva Piano di Spesa 
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a) All.1    “Riepilogo destinazione fondi”; 
b) All.2    “Destinazione fondi personale”; 
c) All.3    “Destinazione fondi attrezzature” 
d) All.3-a “Dettaglio elenco apparecchiature  per Presidi e Distretti Sanitari; 
e) All.4    “Prestazioni attività specialistica ambulatoriale privata”; 

 
2)- di imputare la spesa di €. 1.872.439,  sui fondi di cui alla Delibera Regionale 39/57 all.2 
del 23/09/2011;                
 
3)- di incaricare il Servizio del Personale e il Servizio Provveditorato rispettivamente 
dell’acquisizione delle risorse umane e delle attrezzature; I Distretti Sanitari del controllo e 
rendicontazione delle prestazioni autorizzate e dei contratti libero professionali di specifica 
competenza; le Direzioni sanitarie dei Presidi Ospedalieri del controllo, e rendicontazione 
dell’acquisto delle prestazioni aggiuntive programmate; 
 
6) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott.  Antonio Maria Soru  

 

 

Il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo 

f.to Dott. Angelo Maria Serusi 

 

Project Manager 

f.to Direttore Sanitario Dott. Pietro Giovanni Mesina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 
 
FAVOREVOLE             FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario            Il Direttore Amm.vo 
  f.to   Dott. Pietro Giovanni Mesina   f.to  Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 

 
 

  *  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
decorrenza dal 26.11.2012. 

 

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 

 Collegio Sindacale I 

 Resp. Servizio Bilancio C 

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

 Resp. Servizio Personale                                             C      

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 
Igiene e Sanità                                                     C 

 

  

  

  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


