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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1668   del 28 Novembre 2016 

 
 
OGGETTO: Adesione al Protocollo d’intesa con l’Unione Comuni del Marghine per 

l’inserimento di Operatori Socio Sanitari presso il Centro Diurno per 
disabili di Macomer. 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 

 
PREMESSO che l'Unione dei Comuni Marghine è ente capofila del PLUS del Distretto di 

Macomer;     
PRESO ATTO  che dal 2010 il Plus Marghine ha in carico la gestione del Centro Diurno per 

Disabili di Macomer, servizio socio-educativo e riabilitativo semiresidenziale 
rivolto a persone con handicap psico-fisico medio-grave residenti nel territorio 
dell’Unione dei Comuni del Marghine;  

PRESO ATTO altresì che con deliberazione n. 22 del 07/12/2015 l'Unione dei Comuni 
Marghine ha stabilito di dare mandato al responsabile dell'Ufficio di Piano del 
Plus di Macomer di adempiere agli atti necessari per conferire l'affidamento 
del servizio del Centro Diurno;  

CONSIDERATO che la succitata deliberazione prevede la presenza per trenta ore 
settimanali di un Operatore Socio Sanitario presso il Centro Diurno, con costi a 
carico dell'ASL di Nuoro;  

VISTA         la Determinazione dell'Ufficio di Piano del Plus Marghine n. 166 del 10/08/2016, 
che stabilisce che l'affidamento del servizio Centro Diurno per Disabili di 
Macomer, sia conferito con procedura di selezione casuale attraverso la 
piattaforma CAT Sardegna; 

VISTA la proposta di Protocollo d'Intesa allegata e parte integrante della presente 
delibera; 

RITENUTO di dover aderire a tale protocollo, che prevede che l'ASL garantisca la 
presenza per 30 ore settimanali nel Centro Diurno per Disabili di un Operatore 
Socio Sanitario, dipendente in servizio presso il Distretto Sanitario di Macomer;  

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 la Delibera della Giunta 
Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
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VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE  le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

 la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
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; 

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata  disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali 
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva 
delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del   
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e 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 specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

1. di aderire al Protocollo d'Intesa allegato; 

2. di dare atto che il Protocollo di Intesa di cui sopra ha la durata di un anno, e decadrà 
con la scadenza del contratto di appalto del Centro Diurno di Macomer; 

3. di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Socio Sanitario 
e il Direttore del Distretto Sanitario di Macomer. 

 

 

Estensore della deliberazione                                      Direttore del Servizio Proponente 

  F.to Sig.ra Giuseppina Nioi                                           F.to Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 
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 
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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 Novembre 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  

 -  Resp. Servizio Personale I  

 -  Resp. Servizio Bilancio I  

 -  Resp. Servizio AA. GG. E Legali I  

 -  Resp. Distretto Sanitario Macomer C  

 -  Resp. Servizio Socio Sanitario R  

   

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


