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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 355 del 22 marzo 2016 

 
OGGETTO:   Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza.   

Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. 
Approvazione avviso per manifestazioni d’interesse, per 
l’individuazione dei soggetti partner. 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
 PREMESSO CHE con Decreto n. 19738 del 24.12.2015 il Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Autorità Responsabile del Fondo Asilo, 
Migrazione e Interazione (FAMI 2014-2020) ha adottato l’avviso per il finanziamento di 
progetto per il “Potenziamento del sistema di 1° 2° accoglienza” relativo ad interventi volti a 
tutelare la salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale; 
 
 RAVVISATA la necessità di aderire a questa iniziativa, considerata la particolarità  
dell’ avviso volto a tutelare la salute dei richiedenti e titolari  di protezione internazionale che 
versano in condizioni di vunerabilità psico-sanitaria; 
  
 VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale; 
 
 RITENUTO OPPORTUNO costituire, in qualità di Capofila, un partenariato con i 
seguenti soggetti  

 
− Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso; 
− ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 
− Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso; 
− Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento 
oggetto dell’Avviso; 
− Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nello 
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 
− Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Sindacati 
 
per la definizione, presentazione e realizzazione degli interventi con l’obiettivo di 
tutelare la salute dei richiedenti e titolari di protezione nel territorio regionale che 
versano in condizioni di vulnerabilità psico-sanitaria; 
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 DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli 
obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 
del 15.12.2015; 
 
 VISTO   il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
 
 VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
 
 VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 
 
 VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015; 
 
 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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 
42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015; 

 la deliberazione 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 Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
DELIBERA 

 
a)  di approvare l’allegato Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di 

interesse per la costituzione di un partnernariato con i soggetti indicati in premessa ; 
  

b) la presentazione delle manifestazioni d’interesse dovranno pervenire secondo la 
modulistica  allegata al presente avviso; 
 

c)  di incaricare il Dipartimento di Salute Mentale della gestione del presente Avviso; 
 

d) Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale. 
 

 
Estensore della deliberazione 
f.to Lucia Pittalis 
 
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 Amministrativo 
 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 

 



 

  
 

  pag. 3 di 3 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal  22 marzo 2016 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  

− Dip. Salute Mentale  C  

− Resp. Servizio AA.GG. e Legali R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


