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DELIBERAZIONE n°80 del 17.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione per l’articolazione

dell’attività svolta che integra la materia dell’analisi contabile con l’analisi dell’attività sanitaria

necessità di un costante aggiornamento in merito alle principali notizie e avvenimenti del

mondo della sanità pubblica;

DATO ATTO che fino all’anno 2011 era attivo per l’azienda sanitaria un abbonamento on line

accessibile attraverso un apposito link;

PRESO ATTO che il suddetto abbonamento nell’anno 2012 non è stato attivato a causa di

insufficienza nel budget dedicato.

RITENUTO peraltro che il settimanale “Il Sole 24 ore Sanità” costituisca uno strumento

necessario che informa sul complesso mondo della sanità italiana ed europea, seguendone

gli sviluppi, le novità, affrontando le tematiche in modo pratico e offrendo risposte sugli

aspetti normativi, economici e gestionali del mondo della sanità;

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;

OGGETTO: Abbonamento al settimanale “Il Sole 24 ore Sanità”
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) – la sottoscrizione di n. 2 abbonamenti al settimanale “Il Sole 24 ore Sanità” da destinarsi

all’uso della Direzione Generale e del Servizio Programmazione e Controllo.

2) - di imputare la spesa di €. 398,00 sui fondi del conto 0514030601 “Abbonamenti, riviste e

libri” del bilancio 2013 da ripartire equamente sui centri di costo:

GAGDG0199 COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE
GAGST0299 COSTI COMUNI P&C

3) – che la spesa verrà sostenuta attraverso i fondi della cassa economale.

4) – di dare atto dell’esecuzione del presente atto deliberativo al Servizio Bilancio e al

Servizio Provveditorato per le parti di loro competenza.

5) - il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Estensore della deliberazione

f.to Rita Spanu

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 17.01.2013

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

 Direzione generale R

 Programmazione e Controllo R

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato e risorse materiali C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

 Collegio Sindacale I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


