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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE n. 58  del 17 gennaio 2014 
 
OGGETTO: Piano di Promozione della Salute 2013-2014: integrazione con i progetti “Tatoo in   

sicurezza” e“ Rovinarsi è un gioco”  e rimodulazione spesa.  
   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

   
PREMESSO che  l’ASL  di Nuoro con deliberazione n°1540  del 25 ottobre 2013 ha provveduto alla 
redazione di un  “Piano per la promozione della salute”, per il biennio 2013-2014; 
 
CONSIDERATO  che tale deliberazione prevede che nel corso degli anni 2013-2014 possono essere 
avviati, con le stesse modalità, nuovi progetti in relazione all’individuazione di obiettivi di salute 
coerenti con la programmazione aziendale”; 
 
VISTI il progetto “Tatoo in sicurezza”, proposto dalla dott.ssa Graziella Pirari, direttore del Servizio 
Socio Sanitario e il progetto “ Rovinarsi è un gioco”, proposta dalla dott. Rosalba Cicalò, direttore del 
SerD; 
 
RILEVATO che tali progetti sono coerenti con gli obiettivi di salute individuati dalla programmazione 
aziendale; 
 
STABILITO di rimodulare la spesa per i singoli progetti secondo la nuova tabella con 13 progetti del 
Piano promozione della salute della Asl di Nuoro per il 2013-14, con i relativi costi ,che si allega alla 
presente per farne integrante e sostanziale 
 
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 
 

a. di integrare il Piano per la Promozione della salute 2013- 2014 con i progetti “Tatoo in 
sicurezza”, proposto dalla dott.ssa Graziella Pirari, direttore del Servizio Socio sanitario e il 
progetto “ Rovinarsi è un gioco”, proposta dalla dott. Rosalba Cicalò, direttore del SerD;  

 
b. di approvare la nuova tabella con 13 progetti del Piano promozione della salute della Asl di 

Nuoro per il 2013-14, con i relativi costi ,che si allega alla presente per farne integrante e 
sostanziale; 
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c. di imputare la spesa complessiva, pari a € 37.212,45, sui conti di costo, di volta in volta 

utilizzati, della contabilità economica patrimoniale di competenza, che farà carico sul contributo 
concesso dalla Fondazione Banco di Sardegna con nota prot. 1371/2009.1122 

 
d. di incaricare dell’esecuzione del  presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza, 

il Servizio Qualità, Formazione e Rischio Clinico, il Servizio Programmazione e Controllo di 
Gestione e il Servizio Bilancio.  

 
Direttore della struttura proponente 
f.to Dott. Giovanni Salis 
 
Posizione Organizzativa 
 
Estensore della deliberazione 
f.to Dott.ssa Maria Margherita Vargiu 
 
 

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 DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Antonio Maria Soru 

 
 
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 17 gennaio 
2014 
 
 f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
           AFFARI GENERALI 
       

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 1072006); 
 
[  ] 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, lì __________________ 
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 f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
           AFFARI GENERALI 
  
 
DESTINATARI Ruolo 
 

- Collegio Sindacale_______________________I________________ 
- Resp. Servizio AA.GG.____________________I________________ 
- Resp. Servizio Bilancio____________________c________________ 
- Resp.__________________________________R________________ 

R = Responsabile       C = coinvolto        I = Informato 


