
 

 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 887  del 27 Giugno 2016

OGGETTO: Istituzione Cabina di Regia per il Governo dei finanziamenti vincolati.
Integrazioni e modifiche alla delibera n. 401 del 30 marzo 2016.

                   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO CHE 

- con delibera n. 401 del 30 marzo 2016 è stata istituita presso la Direzione Aziendale una Cabina di
Regia, per far fronte alle numerose criticità riscontrate nell'utilizzo dei finanziamenti vincolati, con
particolare riferimento a quelli assegnati dalla Regione con lo scopo precipuo di assicurare un efficace
governo della materia, al fine di garantire un utilizzo tempestivo ed efficace di tali fondi, composta dal
Direttore Amministrativo, con funzioni di coordinamento funzionale e di direttiva ai servizi amministrativi
aziendali; dal Direttore Sanitario, con funzioni di verifica della rispondenza dei progetti finanziati agli
obiettivi di servizio e del corretto e funzionale utilizzo dei finanziamenti, e dal Direttore del Distretto di
Nuoro, con funzioni di coordinamento dei Distretti e di verifica del corretto utilizzo dei fondi nei Servizi
Distrettuali;

- con il medesimo atto deliberativo è stato istituito un Gruppo di Lavoro Tecnico, a supporto della Cabina
di Regia per assicurare il coordinamento di tutti i servizi aziendali nell'utilizzo dei Fondi, costituito dalle
diverse figure amministrative ivi indicate, in qualità di referenti dei diversi Servizi coinvolti, e della
Dott.ssa Marianna Sanna, con funzioni di assistenza e segreteria a supporto della Cabina di Regia e del
Gruppo di Lavoro;

CONSIDERATO 

che la partecipazione dei Direttori del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Controllo di
Gestione, prevista inizialmente come eventuale,si è rivelata necessaria e indefettibile per lo svolgimento
dell'attività della Cabina di Regia, di coordinamento di tutti i servizi aziendali nell'utilizzo dei fondi;

DATO ATTO CHE:

- all'esito dei diversi incontri, che hanno visto la partecipazione ed il coinvolgimento ai lavori dei
componenti la Cabina di Regia, nonché dei diversi Responsabili dei Servizi coinvolti, la Direzione
Aziendale, con Nota Prot. n. 6366 del 11.05.2016, ha provveduto a formalizzare uno schema
procedurale, in cui riportare in modo sintetico le ragioni a supporto delle scelte proposte e indicare le
finalità, gli obiettivi e i risultati attesi, prevedendo nel contempo alcune innovazioni e semplificazioni
procedurali, con il precipuo intento di approntare un nuovo percorso nella gestione dei progetti finanziati,



rivolto a tutti i Responsabili dei Servizi che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione dei progetti in
corso con fondi vincolati;

- a seguito del riordino del processo di gestione e l'approvazione dello schema per la programmazione e
piano di spesa dei fondi vincolati, sia da ritenersi assolto il compito per cui era stato istituito il Gruppo  di
Lavoro, e che pertanto non sia più necessaria la sua operatività per il raggiungimento dello scopo ad
esso affidato;

RILEVATO che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico 
dell’Azienda;

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

Per le motivazioni come esposte in premessa:

a) di integrare la composizione della Cabina di Regia con la  partecipazione necessaria dei Direttori del Servizio
Bilancio e del Servizio  Programmazione e Controllo di Gestione, per lo svolgimento delle attività di governo
dei fondi vincolati, previste nella delibera n. 401 del 30 marzo 2016, oltre che per le funzioni di verifica
periodica delle nuove procedure previste per la gestione dei progetti con finanziamenti vincolati; 

b) di modificare la delibera n. 401 del 30 marzo 2016, nella parte in cui si istituiva, a supporto della Cabina di
Regia, di, un Gruppo di Lavoro Tecnico, dichiarando non più necessaria la sua operatività per il
raggiungimento dello scopo ad esso affidato;

c) di confermare le funzioni di referenti dei diversi servizi coinvolti alle diverse figure amministrative individuate
con l'atto atto deliberativo n. 401 del 30 marzo 2016 a supporto della Cabina di Regia, e  le funzioni di
assistenza e segreteria alla Dott.ssa Marianna Sanna;

d) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

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

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale

a far data dal   27 Giugno 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
•  DIREZIONE AZIENDALE R
• Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato


