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DELIBERAZIONE n° 979 del 27.06.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda Sanitaria nell’ottica del continuo miglioramento della

qualità delle prestazioni sanitarie e dell’offerta di nuovi servizi ha disposto con proprio atto

deliberativo n. 374 del 14/12/2009 la stipula di apposita convenzione con la Lega Italiana

Lotta contro i Tumori- Sezione Provinciale di Nuoro (L.I.L.T.), per instaurare un rapporto di

collaborazione per la gestione delle patologie neoplastiche anche dal punto di vista psico-

terapeutico;

DATO ATTO che detta convenzione regolarmente prorogata di anno in anno è giunta in

scadenza il 31/05/2013;

VISTA la nota prot. n.13036 del 05/03/2013 con la quale il presidente della Lega Italiana

Lotta contro i Tumori- Sezione Provinciale di Nuoro ha richiesto la proroga proponendo un

nuova proposta di convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale ;

ACQUISITO il parere favorevole al proseguo della sunnominata convenzione da parte del

Direttore del P.O. “C. Zonchello” di Nuoro;

RITENUTO pertanto di dover proseguire tale rapporto di collaborazione con la L.I.L.T.-

Sezione Provinciale di Nuoro la quale dichiara la propria disponibilità a contribuire

economicamente con una somma pari a €5.000, 00 per ogni annualità da utilizzarsi per il

pagamento del personale specialistico che dovrà impegnare in detta attività;

VISTO lo schema di convenzione che regola il rapporto tra questa Azienda e la L.I.L.T. che

si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con al sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

OGGETTO: Proroga Convenzione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori-

Sezione Provinciale di Nuoro- per l' attività psicologica di supporto a pazienti

oncologici e loro familiari.
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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:

a) di approvare la nuova proposta di convenzione della Lega Italiana per la Lotta contro i

Tumori- Sezione Provinciale di Nuoro ( L.I.L.T.), che si allega al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività psicologica di supporto a pazienti

oncologici e loro familiari, prorogando tale collaborazione per un periodo di anni tre, dal

31/05/2013 al 31/05/2016;

b) di demandare al Servizio Bilancio il compito di introitare il contributo annuale di € 5.000,00

previsto per il pagamento del personale specialistico, che la stessa LILT metterà a

disposizione per detta collaborazione come previsto dall'art. 3 dello schema di convenzione;

c) di dare atto che la compartecipazione della spesa da parte dell’Azienda ( art. 7 dello

schema di convenzione) si riferirà al n.0502040101 della contabilità generale al

n.1080200000 del centro di costo del P.O. “C. Zonchello” ;

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Bilancio per la regolarità contabile,

Affari Generali e Legali, Direzione Sanitaria del P.O. “C. Zonchello” di Nuoro, ciascuno per la

parte di competenza;

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dr. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione

f.to Mirella Gattu

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
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 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 27.06.2013

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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

- P.O. C. Zonchello R
-Sito web aziendale C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


