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DELIBERAZIONE n. 1110  del 28 Agosto 2015 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
PREMESSO con deliberazioni della Giunta della Regione Sardegna n°. 27/7 del 01/06/2011 sono stati 
definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a favore delle Associazioni 
di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi; 
VISTA la Determinazione n. 75 del 12/02/2015 del Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera e 
autorizzazioni e accreditamenti delle Strutture sanitarie e socio sanitarie, dell’ Assessorato Regionale 
dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale della Sardegna, che assegnano all’ASL di Nuoro 
l’importo di €. 93.603,02, finalizzata al pagamento dei contributi per l’acquisizione di beni strumentali, a 
favore delle Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza 
agli infermi di cui alla LR 4 giugno 1988 n. 11, all’interno del territorio di competenza dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro; 
VISTA la nota prot. RAS n 2015/7052 del Direttore del Servizio dell’assistenza ospedaliera ed 
autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, Legge Regionale n. 11/88 art. 
118 – Contributi per acquisto beni strumentali in favore delle Associazioni di volontariato – Anno 2014, 
con la quale si dispone, tra l’altro, quali siano i beneficiari, l’importo del contributo e le modalità 
operative; 
PRESO ATTO della nota del Servizio Bilancio, attestante l’avvenuto incasso delle somme erogate 
dalla Regione Sarda, per il pagamento dei contributi alle Associazioni di Volontariato per l’acquisto di 
beni strumentali, vedi reversale numero 465 del 17 marzo 2015; 
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 L. R.  n. 23 del 17.11.2014; 
VISTE la deliberazione di  nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, 

adattata 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 05.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte 
dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27; 

OGGETTO: Fondi vincolati. Liquidazione contributi finalizzati all’acquisizione di beni 
strumentali a favore delle Associazioni di volontariato che operano senza 
scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi di cui alla LR 4 giugno 
1988 n 11 



 

Fondi vincolati. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EX LR 4 giugno 1988 n 11   pag. 2 di 3 

 

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

DELIBERA 
 

a) di liquidare alle Associazioni meglio evidenziate nel prospetto, a seguito di regolare presentazione 
della certificazione contabile richiesta, la somma a fianco di ciascuna indicata : 
 
Associazione P.IVA 

Cod Fisc. 
Località Importo iban 

AVS Galtellì 9300801010915 Galtellì 1.556,00 IT10P01015866000000000110146 
A.Vo.S. Gavoi 00679190918 Gavoi 1.220,80 IT84T0567685300000003003145 
LAVOSA 00906030911 Ollolai 3.041,52 IT16U0101586791000000000390 
L.A.V.O.S. 92001580916 SINDIA 3.041,52 IT79K0101586990000000000226 
AVOS 90004022910 TONARA 1.031,50 IT19M0101587050000000000875 

 
b) di imputare la spesa al conto di Bilancio A20.20.40.215 Fondi Accumulati; conto Fornitore 1324643; 
c) incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, ciascuno per la parte di propria 

competenza, il Responsabile del progetto, il Servizio Emergenza Urgenza 118 e il Servizio Bilancio; 
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

Il Responsabile  del Procedimento: f.to Dott. Stefano Flamini 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EMERGENZA URGENZA 118 
f.to Dott. Luigi Mura 

 
 
 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 
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si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul sito 
aziendale a far data dal 28 Agosto 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 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  

− Referente Unico Servizio Emergenza Urgenza 118 R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


