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DELIBERAZIONE n. 372 del 17 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda sin dalla sua istituzione ha
garantito, attraverso i propri Servizi, tutte le attività istituzionali che gli derivano da un quadro
normativo che nel tempo è andato sempre più evolvendosi e che ha contribuito a definirne la
natura gestionale; quadro normativo che con la recente approvazione dell’Atto Aziendale ha
raggiunto una sua stabilizzazione e consolidamento;

CONSIDERATO che, comunque, l’attività del Dipartimento con frequente ricorrenza è
interessata dall’esplosione di epidemie che interessano il nostro territorio, dalla realizzazione
di Progetti Regionali che riguardano gli ambiti più diversi dell’area della Prevenzione tali da
richiedere un quadro organizzativo più puntuale e proporzionato ai volumi delle attività stesse;
quadro organizzativo che richiede l’adozione di un regolamento che puntualmente descriva
per ogni singolo Servizio il il mandato e l’area di Responsabilità;

RITENUTO pertanto di provvedere all’adozione di un Regolamento che codifichi sia le attività
che i ruoli e le responsabilità;

PRESO ATTO che il Direttore 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° 17/05 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) È approvato il Regolamento del Dipartimento di prevenzione che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;

b) Il Dipartimento di Prevenzione ed il servizio Affari Generali sono incaricati
dell’esecuzione del presente atto ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente Amministrativo Il Direttore del Dipartimento
del Dipartimento di Prevenzione di Prevenzione
f.to Dott. Pierluigi Gazzaniga f.to Dott. Michele Pira

L’estensore del Documento

OGGETTO: Dipartimento di Prevenzione:regolamento
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Sig.ra Sara Meloni

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 on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 17 marzo 2014

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).

  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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


