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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 580 del 21 maggio 2015

OGGETTO: Fondi vincolati DSMD. Autorizzazione budget di spesa 08 (BS08) per l’anno
2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con la deliberazione del Direttore Generale n. 2014/259 del 24/02/2014 si
autorizzava il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di questa Azienda Sanitaria ad
utilizzare i fondi vincolati, quantificati in € 131.935,26, con distinte autorizzazioni di spesa
08 (BS08), rispettivamente n. 8 e n. 9 per i seguenti progetti:

- € 130.616,49 destinati alla formazione degli operatori dei servizi psichiatrici della
Sardegna;

- € 1. 318,77 per la costruzione e validazione di un sistema regionale di indicatori per il
monitoraggio delle attività dei Servizi della Salute Mentale (STSM);

DATO ATTO che il piano spesa per l’anno 2015, risulta dettagliatamente riportato nel
prospetto in calce al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27,

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente di:

a. utilizzare, a valere per l’anno 2015 - Area DSMD - due distinti budget di spesa 08
(BS08) come da piano di spesa riportato in calce al presente provvedimento;

b. dare atto che dall’attivazione di detti progetti non risulteranno nuove o ulteriori spese
a carico del bilancio aziendale;

c. incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di
competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze, il Servizio Controllo
di Gestione per la determinazione della relativa autorizzazione ed il Servizio Bilancio;

d. pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

La Posizione Organizzativa

f.to Dr.ssa Donatella Farris

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Pietro Pintore

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

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on – line
presente sul sito aziendale a far data dal 21 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed è
disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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
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 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 Personale I

 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 DSMD C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

Allegato alla deliberazione
del Commissario Straordinario

€ 130.616,49 per il progetto di formazione degli operatori dei servizi psichiatrici della
Sardegna

Cod. Conto Descrizione Conto Disponibilità
iniziale

Disponibilità
attuale

0506030205 Spese per corsi di formazione 100.616,49 90.616,49

0506030201 Compensi a docenti 20.000,00 20.000,00

0506030401
Costi per altri servizi non
sanitari 5.000,00 5.000,00

0102020701
Macchine d'ufficio ed
elettroniche 5.000,00 5.000,00
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0514030601 Abbonamenti riviste e libri 0,00 10.000,00
Totale 130.616,49 130.616,49

€ 1.318,77 per la costruzione e validazione di un sistema regionale di indicatori per il
monitoraggio delle attività dei Servizi della Salute Mentale (STSM)

Cod. Conto Descrizione Conto Disponibilità
iniziale

Disponibilità
attuale

0501030401 Acquisti di supporti informatici,
cancelleria e stampati

1.318,77 1.318,77

Totale 1.318,77 1.318,77

La Posizione Organizzativa
Dr.ssa Donatella Farris

___________________

Il Direttore del DSMD
Dott. Pietro Pintore

__________________


