
Deliberazione

Nomina della commissione per la selezione di 26 volontari da impiegare nei progetti di Servizio
Civile Nazionale

pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n. 503 del 30 aprile 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che l’ASL di Nuoro è iscritta alla III classe dell’Albo Regionale degli Enti ed
Organizzazioni di Servizio Civile (codice NZ03314);

PRESO ATTO che l’Ufficio nazionale per il Servizio civile ha pubblicato in data 16 luglio
2014 l’Avviso agli enti per la presentazione dei progetti per l'anno 2014-2015;

RITENUTO opportuno partecipare al suddetto avviso con i progetti “Sportello Accoglienza”,
“Dal curare all’aver cura” e “A.D.A.G.I.O.” per i quali è richiesto l’impiego di 26 giovani
volontari;

DATO ATTO che tali progetti sono risultati idonei e inseriti nella graduatoria approvata con
determinazione n. 1795/66 del 29 Gennaio 2015 e confermata con successiva
determinazione n. 4243/130 del 4 Marzo 2015 del Direttore del Servizio territoriale,
volontariato e pari opportunità della Direzione generale della Presidenza della RAS;

VISTO che i progetti dell’ASL di Nuoro risultano tra quelli ammessi a finanziamento;

RITENUTO perciò di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la
selezione dei 26 volontari come di seguito composta:

- Presidente: Graziella Pirari- Direttore Servizio Socio-Sanitario

- Componente: Antonia Pala- Dirigente Medico

- Componente: Giuseppina Nioi- Collaboratore Professionale sanitario

VISTA la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17/06/2010;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione n.1 adottata in data 29.12.2014 di insediamento del Commissario
Straordinario;

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

OGGETTO : Nomina della commissione per la selezione di 26 volontari da
impiegare nei progetti di Servizio Civile Nazionale
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di nominare, ai fini dell’espletamento delle necessarie operazioni relative alla predetta
procedura selettiva, apposita Commissione esaminatrice composta come segue:

- Presidente: Graziella Pirari- Direttore Servizio Socio-Sanitario

- Componente: Antonia Pala- Dirigente Medico

- Componente: Giuseppina Nioi- Collaboratore Professionale sanitario

2) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale;

3) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Socio Sanitario.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente

F.to Dott.ssa Graziella Pirari

Estensore della deliberazione

F.to A.s Irene Corbu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f. f. Il Direttore Amm. Vo
F.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde F.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo



Deliberazione

Nomina della commissione per la selezione di 26 volontari da impiegare nei progetti di Servizio
Civile Nazionale

pag. 3 di 3

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nel sito on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 30 aprile 2015.

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 Socio-Sanitario R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

Resp. Servizio Bilancio I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


