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DELIBERAZIONE n. 1867del 24 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazioni n° 29/2 del 05.07.2005 e 36/5 del

05.09.2006 ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione previsto dall’Intesa fra Stato,

Regioni e Province Autonome;

CHE la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 10/44 del 11.02.2009 ha

approvato le linee di indirizzo sull’organizzazione ed il funzionamento della rete integrata per

la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito e che tra tali linee è necessario

definire ed adottare adeguati standard diagnostici e terapeutici con adeguati programmi di

educazione sanitaria;

CHE tale documento prevede che le unità distrettuali di diabetologia debbano promuovere

la gestione integrata attraverso la precisa attuazione di un progetto assistenziale individuale

concordato con l’utente, condiviso con il centro diabetologico e con il medico di medicina

generale, nel quale siano individuati i rispettivi compiti assistenziali e sia attuata una presa in

carico comune del paziente diabetico;

CONSIDERATO che la Responsabile dell’U.O. Diabetologia di Nuoro Dott.ssa Anna Maria

Cicalò e il Dott. Alfonso Gigante per realizzare gli obiettivi soprarichiamati hanno

predisposto un articolato progetto nel quale sono illustrati gli ambiti di intervento, i destinatari,

i tempi di attuazione e gli obiettivi con un progetto biennale “AMBULATORIO

DELL’EDUCAZIONE” (Progetto “A”);

DATO ATTO che il progetto approvato con deliberazione n. 209 del 05.02.2010 prosegue

anche per l’anno in corso e per il 2014 con le medesime attività coerenti con gli obiettivi

prefissati;

VISTA la deliberazione n. 1318 del 13.09.2013 con la quale è stato approvato il piano di

spesa relativo alla programmazione delle attività per l’anno 2013 di cui all’autorizzazione

BS08/2013 n. 34;

RILEVATO che il progetto “Ambulatorio dell’Educazione” è stato avviato a partire dal mese

di settembre con il reclutamento e l’assunzione delle figure necessarie (un podologo, due

laureati in scienze motorie, un diabetologo e un dietista);

OGGETTO: Piano Regionale Prevenzione del Diabete “Ambulatorio dell’Educazione”

Progetto “A”. Autorizzazione BS08/2013/34. Approvazione convenzione per

nolo palestra e avvio attività di mantenimento fisico dei pazienti.
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CONSIDERATO che le attività motorie destinate ai pazienti diabetici devono essere svolte in

ambiente idoneo ubicato in zone facilmente raggiungibili con nota prot. NP/2012/15877 del

29.11.2012 è stato richiesto al Servizio Provveditorato di procedere con un’indagine di

mercato e con la richiesta dei preventivi;

RILEVATO che non avendo ricevuto risposta da parte del Servizio indicato si è provveduto

direttamente alla richiesta dei preventivi con nota prot. PG/2013/9326 del 13.02.2013 agli

Istituti Scolastici cittadini provvisti di palestra;

CHE l’unica offerta idonea a soddisfare le esigenze del progetto è stata quella del Liceo

“Sebastiano Satta” pervenuta con nota prot. 3843/A30 del 09.09.2013 con un costo annuale

da gennaio 2014 a dicembre 2014 pari ad €. 4.800,00;

CONSIDERATO che è necessario approvare la convenzione con il Liceo “Sebastiano Satta”

allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che è necessario provvedere inoltre:

- al pagamento dei costi relativi al riscaldamento dei locali nei mesi invernali effettuati

dall’Amministrazione Provinciale attraverso l’aggiudicatario Cofely

- alle spese per le attività di pulizia rese dal personale scolastico in orario straordinario

da liquidare alla scuola sulla base delle ore concretamente effettuate;

DATO ATTO che è necessario, come da convenzione, corrispondere all’istituto una

cauzione unitamente al pagamento delle mensilità entro il giorno 10 di ogni inizio trimestre in

rate trimestrali;

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 i motivi esposti in premessa;

a) di approvare la Convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e

sostanziale, con il Liceo “Sebastiano Satta” relativa al nolo della palestra per il periodo 1°

gennaio – 31 dicembre 2014 per un totale di €. 4.800,00;

b) di pagare al Liceo “Sebastiano Satta” secondo le coordinate bancarie indicate in

Convenzione la cauzione di €. 500,00 ed €. 1.200,00 relative al fitto del 1° trimestre (pari

ad €. 400,00 mensili) entro il 10 gennaio 2014;
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c) di provvedere con successivi atti al pagamento delle spese relative al riscaldamento dei

locali nei mesi invernali e allo straordinario reso dal personale scolastico per la pulizia dei

locali dando atto che:

- la spesa di €. 4.800,00 graverà sul conto 0508010101 (Locazioni passive)

- la spesa presunta per il riscaldamento pari ad €. 2.050,00 sul conto 0301010905

(riscaldamento e gestione calore)

- la spesa relativa alle pulizie da rimborsare alla scuola è quantificata in via presuntiva

in €. 1.150,00 e sarà imputata sul conto 0205030101 (Debiti verso soggetti pubblici)

d) che le spese graveranno sul finanziamento a destinazione vincolata RAS di cui

all’Autorizzazione BS08/2013/34;

e) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria

competenza l’Unità Operativa Bilancio e l’Unità Operativa Formazione;

f) 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.ssa Caterina Capillupo

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Lucia Deiana

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

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 dalla data di pubblicazione.

f.to IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).
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  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
f.to del Servizio Affari Generali

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. U.O. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


