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DELIBERAZIONE n. 587 del 18 aprile 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la proposta di Poste Italiane S.p.A. assunta al protocollo aziendale n.18864 in data
09.04.2014 concernente la stipula di un accordo con l’ASL di Nuoro per l’attivazione dei
servizi tipici del “Postino Telematico”, consistente nel garantire nelle strutture aziendali la
presenza di un portalettere, dotato di palmare e Pos per il pagamento di bollettini, ricariche
Sim, ricarica Postpay, accettazione e spedizione di posta raccomandata e pacchi (posta
free);

CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell’ASL di Nuoro rientra anche quello di ampliare e
migliorare la qualità dei servizi sul territorio, perseguendo tale finalità con il coinvolgere
soggetti terzi che possano garantire servizi che migliorino le condizioni di vita della
collettività, senza nuovi e maggiori oneri;

RITENUTO di dover aderire all’accordo di cui trattasi secondo contenuti e durata di cui allo
schema, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione del Giunta Regionale n.17/5 del 31.03.2011 relativa alla nomina del
Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa:

a) di recepire l’accordo di cui all’oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, dando atto che il servizio in parola verrà inizialmente
sperimentato nel Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro e poi eventualmente nelle
altre strutture aziendali;
b) di dare atto che dall’accordo di che trattasi, non derivano oneri a carico dell’ASL di Nuoro;
c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali, i Direttori
dei PP.OO. e dei Distretti Sanitari per gli adempimenti di competenza
Il Direttore

Servizio Affari Generali Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Adesione all’accordo tra Poste Italiane S.p.A. e l’ASL di Nuoro per l’attivazione

del servizio “Postino Telematico” presso le strutture aziendali
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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

PP.OO- Distretti R

Servizio AA.GG. e Legali C
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R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


