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DELIBERAZIONE n. 20 del 19.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale 963 del 23/07/2012 con la quale è
stata approvata la convenzione stipulata con col Maestro d’arte, signora Noemi Fadda di
Macomer - Codice Fiscale: FDDNMO80R57F979P, per l’attuazione di n. 7 PTRP finalizzati
alla formazione-lavoro con protezione sanitaria di altrettanti Utenti del CSM di Macomer,
identificati con i rispettivi codici alfanumerici, mediante un laboratorio denominato “L’arte
della tessitura”.

DATO ATTO che, la spesa prevista per la durata di 08 mesi, pari a € 2.352,00 (€ 336,00
per ciascun Utente ), è stata imputata sui fondi del conto 0502050101: “Acquisti di altre
Prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria” del Bilancio di competenza;

PRESO ATTO che per sopravvenute cause di forza maggiore, il PTRP non potrà più essere
attivato;

RITENUTO pertanto opportuno revocare la deliberazione succitata;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta 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 narrativa, di:

a. revocare la Deliberazione del Direttore Generale N. 963 del 23/07/2012 con la quale è
stata approvata la convenzione stipulata col Maestro d’arte signora Noemi Fadda di
Macomer - Codice Fiscale: FDDNMO80R57F979P, per l’attuazione di n. 7 PTRP finalizzati
alla formazione-lavoro con protezione sanitaria di altrettanti Utenti del CSM di Macomer,
identificati con i rispettivi codici alfanumerici, mediante un laboratorio denominato “L’arte
della tessitura”

OGGETTO: Revoca Deliberazione del Direttore Generale n. 963 del 23/07/2012



20 pag. 2 di 3

b. incaricare dell’ esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di
competenza il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio del BIlancio;

c. pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

Direttore del DSMD
f.to Dott.Attilio Mura

Posizione Organizzativa
f.to Dott.ssa Donatella Farris

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 on – line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal
09.01.2013

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

 CSM di Nuoro C

- Servizio Bilancio R
R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


