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DELIBERAZIONE n. 585 del 18 aprile 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 1013 del 19.09.2011, a seguito di pubblica selezione, era
stata assunta, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per la durata di
12 mesi, in qualità di collaboratore amministrativo professionale, presso il distretto di Nuoro, la
dott.ssa Efisia A. Fois, nata a Nuoro il 19.12.1971;

PRESO ATTO che con deliberazioni n. 1372 del 09.11.2012 e 1429 del 07.11.2013 si è
proceduto a prorogare il suddetto contratto di lavoro per ulteriori 24 mesi;

RILEVATO che il costo sostenuto nel 2012 per la dipendente anzidetta è stato erroneamente
fatto gravare sul fondo RAS 1344803, vincolato al progetto “materno infantile 1 - riorganizzazione
consultori familiari” anziché sui fondi ordinari di bilancio;

RITENUTO opportuno provvedere alla rettifica d’imputazione del costo sostenuto, pari a Euro
36.937,13, al fine di ripristinare il suddetto fondo vincolato e rilevare un costo straordinario per
sopravvenienza passiva da far gravare sui fondi ordinari di bilancio;

PRESO ATTO che il direttore della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai sensi
del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha
nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

a) di dare atto dell’erronea imputazione dei costi del personale suddetto sul fondo RAS
1344803, vincolato al progetto “materno infantile 1 - riorganizzazione consultori familiari”;

b) di rilevare un costo straordinario di euro 36.937,13 sul conto n. 802020409 –
sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo amministrativo – comparto del
bilancio esercizio 2013;

c) di ricostituire, parimenti, il suddetto fondo vincolato dell’importo corrispondente;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente i Servizi Personale e Contabilità, Bilancio e
Risorse finanziarie, ciascuno per la parte di propria competenza.

e) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

Posizione organizzativa
U.O. Servizio del Personale – Settore economico
f.to Dott.ssa Maria Zanda
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Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

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 18 aprile 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. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della sardegna – Assessorato

Igiene e Sanità

R = Responsabile C = CoinvoltoI = Informato


