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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1096 del 29 luglio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che questa Azienda nel corso dell'anno 2012 ha aderito alla realizzazione di

una attività di ricerca promossa e finanziata attraverso una borsa di studio dalla Fondazione

Taccia-Ricerca sul cancro con sede a Rimini presso il Centro di Psiconcologia del P.O. “C.

Zonchello” dell'Asl di Nuoro, svolta da una professionista specializzata nella branca in parola;

DATO ATTO che detta collaborazione è stata prorogata con delibera n. 1354 del

19/09/2013 e con delibera n. 722 del 04/06/2014;

VISTA la nota prot. n. 21790 del 17/05/2016, con la quale la Fondazione Taccia manifesta la

disponibilità a prorogare l'attività di ricerca anche per l'anno 2016, precisando che “sarà

l'Associazione Mai più sole, sostenuta dalla Fondazione Taccia, ad erogare le borse di

studio, per le professioniste individuate dalla stessa Associazione in collaborazione con il

Centro di Psiconcologia dell'Asl di Nuoro”;

VISTO la disponibilità da parte del Responsabile del Centro di Psiconcologia del P.O. “C.

Zonchello” della Asl di Nuoro, per il continuo dello svolgimento dell'attività sopracitata anche

per l'anno 2016 ;

RILEVATO che le attività di ricerca di cui trattasi non costituiscono alcun titolo per future

assunzioni e non apportano nessun onere per l’Azienda;

DATO ATTO che le professioniste che svolgeranno l'attività dovranno essere coperte da

polizze assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile;

VISTA la nota prot. n. 8974 del 04/07/2016 del Responsabile del Servizio competente;

SENTITI i pareri favorevoli del Commissario Straordinario e del Direttore Sanitario dell'Asl

Nuoro;

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 28.12.2015;

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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12
del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

OGGETTO: Rinnovo attività di ricerca promossa e finanziata attraverso una borsa di studio
dalla Fondazione Taccia-Ricerca sul cancro di Rimini presso il Centro di
Psiconcologia del P.O. “C. Zonchello” dell'Asl di Nuoro. Anno 2016.
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la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga
del commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie.

la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426
del 1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e
Amministrativo;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità formale;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di approvare il proseguo dell'attività di ricerca promossa e finanziata attraverso le borse di

studio erogate dall'Associazione Mai più sole, sostenuta dalla Fondazione Taccia, per le

professioniste individuate dalla stessa Associazione in collaborazione con il Centro di

Psiconcologia dell'Asl di Nuoro per l'anno 2016;

b) di dare atto che le professioniste che svolgeranno l'attività dovranno essere coperte da

polizze assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento le attività di ricerca di cui

trattasi non costituiscono alcun titolo per future assunzioni e non apportano nessun onere

per l’Azienda;

d) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Personale per quanto riguarda le

procedure di attivazione della borsa di studio, di demandare al Servizio Bilancio le procedure

per l'accreditamento del finanziamento, di che trattasi, sul Bilancio Aziendale e alla Direzione

Sanitaria e il Centro di Psiconcologia del P.O. “C. Zonchello”, il Servizio Affari Generali e

Legali dell'Azienda per quanto di competenza;

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione
f.to Mirella Gattu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario in sostituzione del Direttore Amministrativo

f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott. Gianpiero Carta

 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 29 luglio 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

Centro di Psiconcologia del P.O. “C. Zonchello” R

Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

-Serv Personale Serv Bilancio R


