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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1806 DEL 22 Dicembre 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario C. A. Palermo

RICHIAMATA la propria deliberazione del Commissario Straordinario n. 2016/1673 del
30/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione con la cooperativa sociale “Stili
di Vita Onlus”, codice fiscale: FDDPLA73S44A192X, legalmente rappresentata, per
l’attivazione del Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP) con protezione
sanitaria a beneficio dell’utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Macomer, identificato
con un codice alfanumerico;

RILEVATO che:
- nell’oggetto della predetta deliberazione, la durata della convenzione è stata riportata

erroneamente per n. 12 mesi e non invece per n. 6 mesi, così come previsto nella
scheda di convenzione e nella scheda del PTRP;

- nel dispositivo, è stato indicato il CSM di Siniscola e non invece il CSM di Macomer al
quale appartiene l’utente beneficiario del PTRP;

RITENUTO opportuno rettificare in tali parti, la deliberazione in oggetto;

DARE ATTO che la deliberazione in oggetto rimane valida ed efficace in ogni altra sua parte;

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 07.08.2015;

VISTE:
- le Leggi Regionali n. 36/2015 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

OGGETTO: Parziale rettifica della deliberazione del Commissario Straordinario n.
2016/1673
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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 con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la

regolarità tecnica e formale;
- 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 di:

a. rettificare parzialmente la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2016/1673 del

30/11/2016, dando atto che:

- la durata della convenzione approvata nella stessa - per l’attivazione di un Progetto

Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria a beneficio

dell’utente del CSM di Macomer, identificato con un codice alfanumerico - è di n. 6 mesi,

così come previsto nello schema-tipo di convenzione e nella scheda-tipo di PTRP;

- il Centro Salute Mentale al quale appartiene l’utente beneficiario della convenzione in

argomento è quello di Macomer e non invece quello di Siniscola;

b. confermare la validità ed efficace in ogni altra sua parte, della deliberazione in oggetto;

c. incaricare dell’ esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di

competenza il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Bilancio

d. pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

La Posizione Organizzativa
f.to Dr.ssa Donatella Farris

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Pietro Pintore

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 stata pubblicata nell’Albo Pretorio on – line

presente sul sito aziendale a far data dal 22 Dicembre 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 AA.GG. C

 CSM di Macomer C

 Servizio Bilancio R

 PUA I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


