
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 31 del 25 gennaio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che l’intesa Stato-Regioni 156/CSR del 13/11/2014 ha approvato il Piano
Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 recepito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 53/28 del 29/12/2014;

VISTA la Deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015 con la quale la Giunta Regionale ha
adottato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1140 del 02/11/2015 del Direttore Generale della Sanità di
adozione del modello organizzativo regionale e locale per l’attuazione del Piano
Regionale di Prevenzione 2014-2018;

DATO ATTO che il modello organizzativo approvato con la suddetta Determinazione, prevede la
nomina dei referenti aziendali per i singoli programmi in attuazione del Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018, su proposta del Coordinatore aziendale
del PRP e in accordo con i Direttori delle Unità Operative di appartenenza;

ACQUISITO il parere dei Direttori delle Unità Operative di appartenenza dei Referenti dei
singoli programmi;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei referenti aziendali per i singoli programmi, in
attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, individuati dal
Coordinatore aziendale in accordo con i Direttori delle Unità Operative di
appartenenza, come elencati nell’Allegato 1 alla presente Deliberazione; allegato
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 7/08/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1578 del 16/12/2015 che
attribuisce al Dott. Antonio Maria Nurchi l’incarico sostitutivo di Direzione del
Dipartimento strutturale di Prevenzione nelle more della definizione delle
procedure prescritte per l’attribuzione dell’incarico definitivo specificamente
individuate dall’art. 17 bis del D.Lvo n. 502/1992 e dalla L.R. n. 10/2006; 
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OGGETTO: adozione del modello organizzativo regionale e locale per l’attuazione del Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018:nomina referenti aziendali per i singoli
programmi



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;

- le Deliberazioni delle Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015,
n. 42/12 del 28/08/2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

- la Delibera commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
Delibera n. 67/30 del 29,12.2015;

- la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano
incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro;

DATO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesa la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

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

a) di nominare i Referenti aziendali dei singoli programmi per l’attuazione del Piano Regionale
della Prevenzione, proposti dal Coordinatore aziendale in accordo con i Direttori delle Unità
Operative di appartenenza dei Referenti dei singoli programmi, come elencati nell’Allegato 1
alla presente Deliberazione; allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio degli Affari Generali e il Servizio del
Personale ciascuno in ragione delle rispettive competenze;

c) di incaricare gli uffici competenti al fine di assicurare che il presente atto sia pubblicato sul sito
web aziendale;   

Il Coordinatore Aziendale PRP
f.to Dott. Antonio Maria Nurchi

L’estensore della deliberazione
f.to Sig.ra Sara Meloni

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.ssa Maria Carmela Dessì                           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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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 25 gennaio

2016.

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 Personale, Bilancio, Presidi Osped., 

Distretti
C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C
 Dipartimento di Prevenzione C
          

  R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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