
Programma per la prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe “Unplogged” – Liquidazione spese

DELIBERAZIONE n. 1473 del 19 novembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

CONSIDERATO che il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ha visto impegnati lo Stato e le

regioni in azioni concertate e coordinate per la realizzazione di attività di promozione e tutela

della salute dei cittadini e che tra gli obiettivi del PSN si inserisce il Programma Nazionale

“Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”

VISTA la Deliberazione n.30/11 del 30.06.2009 con la quale la Regione Sardegna aderisce

al programma nazionale “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” e approva il

progetto per l’implementazione del modello “Schools for Health in Europe Network” che

consente in collaborazione con il mondo della scuola, lo sviluppo di un approccio

metodologico da utilizzare per l’attuazione di azioni mirate a combattere il tabagismo e

l’abuso di alcol;

RILEVATO che con successiva Deliberazione n. 42/46 del 16.10.2013 la Regione Sardegna

al fine di rendere il Network Scuola e Salute (NESS) operativo sul territorio regionale

rimodula il progetto originario e approva le linee d’azione:

- Formazione dei referenti del Network Scuola e Salute (NESS)

- Sviluppo e realizzazione di un piano di comunicazione e promozione per la diffusione

del network tra gli operatori scolastici e sanitari

- Realizzazione di seminari-vetrina in ogni ASL della Sardegna per dare visibilità ai

progetti NESS

- Diffusione sul territorio regionale del programma “Unplugged” per la lotta alle

dipendenze;

RILEVATO che tra le attività è prevista una formazione di 1° livello (formazione dei

formatori regionali) e una successiva formazione di 2° livello (formazione degli insegnati

nell’anno scolastico 2014-2015) sull’utilizzo del programma “Unplugged” destinato ai ragazzi

delle scuole secondarie di primo grado;

VISTE le determinazioni RAS n. 1363 del 21.11.2013 con la quale la RAS assegna alla ASL

di Nuoro la somma di €. 13.513,00 e n. 542 del 23.05.2014 con la quale liquida a titolo di

acconto la somma di €. 4.180,00 per l’organizzazione di un percorso formativo per gli

insegnanti della durata di tre giorni a cura dei formatori ASL;

VISTA la deliberazione n. 1377 del 06.11.2014 con la quale è stato approvato il progetto e la

relativa programmazione di spesa con l’emissione della BS08/2014;
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CONSIDERATO che il corso di che trattasi si è svolto a Nuoro nei giorni 14-15 e 16 ottobre

con i docenti interni Dott.ssa Spanu Damiana e Dott.ssa Giovanna Dore e con la

partecipazione di insegnanti delle scuole medie di tutta la Provincia di Nuoro;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del nolo delle aule, dell’acquisto del

materiale didattico specifico, del servizio di catering e del rimborso delle spese di viaggio ai

corsisti per le tre giornate formative, nonché alle spese relative alla segreteria organizzativa

e amministrativa;

CONSIDERATO che le fatture/ricevute sono state regolarmente vistate per regolarità e

congruità dal Resp.le dell’unità operativa Formazione e che risulta acquisito il DURC e il

Codice CIG;

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 del Direttore Amministrativo espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992

e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 4.258,07 ai fornitori

indicati negli uniti allegati “A” e “B”;

b) di imputare la spesa complessiva di €. 4.258,07 per €. 2.021,27 sul conto 0506030205,

per €. 1.200,00 sul conto 050603117, per €. 1.036,80 sul conto 0510010501 e di far

gravare la spesa sul finanziamento a destinazione obbligatoria alla voce “Progetto

Regionale Unplugged. Programma per la prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe”

di cui all’autorizzazione BS08-2014;

c) d’incaricare dell’esecuzione l’U.O. Formazione, il Servizio Personale e il Servizio Bilancio

ciascuno per la parte di competenza.

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

Il Direttore del Servizio proponente Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo f.to Dott.ssa Lucia Deiana

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. Lgs n. 502/92 e successive

modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 19 novembre 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 C

 Resp. U.O. Formazione R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


