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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 1853 del 28 DICEMBRE 2016 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo 
 
PREMESSO che con nota assunta al prot. 53115 del 16.12.2016, la Sezione Provinciale di 
Nuoro della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, manifesta la volontà di assicurare, il 
supporto psicologico, attraverso la messa a disposizione di una psiconcologa, presso l’unità 
operativa di Oncologia del P.O.San Francesco e il Day Hospital Oncologico del Distretto di 
Sorgono; 
 
RILEVATO che il suddetto supporto ha come destinatari i pazienti oncologici, l’ambito 
familiare dello stesso e l’equipe coinvolta nella cura; 
 
DATO ATTO che la L.I.L.T. vanta un’ampia e comprovata esperienza oltre che nel campo 
della prevenzione anche nella cura degli aspetti emotivi psicologici delle patologie 
neoplastiche; 
 

VISTO lo schema di convenzione concernente lo svolgimento del servizio in parola, che non 
prevede alcun onere per l’Azienda, essendo totalmente finanziato dalla L.I.L.T. attraverso una 
borsa di studio con la quale verrà erogato il compenso a favore della psicologa individuata 
dalla Associazione medesima;  
 
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 riqualificazione approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 
 
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;  
VISTO l’art. 1 della Legge Regionale n.13 del 29.06.2016; 
 

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra  l’Azienda Sanitaria di Nuoro e la Lega Italiana 
contro i Tumori sez prov.le di Nuoro per la regolamentazione di attività 
psicologica 
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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.1126  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 esposte in premessa: 
a) di autorizzare la stipula della convenzione con  la Sezione Provinciale di Nuoro della Lega 
Italiana contro i Tumori per attività di supporto psicologico, presso l’unità operativa di 
Oncologia del P.O.San Francesco e il Day Hospital Oncologico del Distretto di Sorgono, con 
particolare destinazione ai pazienti oncologici, l’ambito familiare dello stesso e l’equipe 
coinvolta nella cura;  

 
b) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato 
schema di convenzione recante le modalità e le condizioni del rapporto di cui sopra ;  
 
c) di dare atto che la predetta convenzione non prevede oneri per l’Azienda, essendo 
totalmente finanziata dalla L.I.L.T. attraverso una borsa di studio con la quale verrà erogato il 
compenso a favore della psicologa individuata dalla Associazione medesima;  

 
d) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Personale, al Servizio AA.GG.; 
e) di trasmettere altresì il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza ed 
integrità per quanto di competenza;   
f) il presente atto sarà pubblicato nel sito 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 
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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 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  

- Servizio -Servizio AA.GG. e Legali-Responsabile 

Trasparenza 

C  

-Servizio Personale e Bilancio-  R  

   

  

  


