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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 1857 del 29 dicembre 2016 

 
OGGETTO: Fondi vincolati di cui al Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018/ Programma 

P-9.2 “Sviluppo e potenziamento sistemi di sorveglianza malattie infettive”, Progetto 
"EPIDEMIOLOGIA 12"- Fondo 1433744: 

                       Approvazione programmazione e piano Spesa anno 2016.   
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
PREMESSO  che, con la determinazione di impegno n.1505 del 28/12/2015, di liquidazione 

n.1594 del 30/12/2015 della R.A.S., la ASL di Nuoro è stata individuata come 
beneficiaria di apposito trasferimento di fondi vincolati al conseguimento degli 
obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione, nella misura di € 6.667,00, destinando 
tali risorse allo sviluppo e potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie 
infettive;  

 
CONSIDERATO che gli obiettivi contenuti nel Programma di attuazione prevedono di migliorare il 

sistema di sorveglianza delle malattie e delle emergenze infettive;  
 
PRESO ATTO che si intende conseguire tali risultati attraverso la predisposizione di modalità 

operative che consentano un efficace ed efficiente sistema di segnalazione, notifica 
e intervento coordinato per le azioni di contenimento delle malattie infettive;  

 
CHE  parte del Piano di spesa allegato al presente deliberato è dedicato ad investimenti in 

c/capitale per € 2.000,00 e che pertanto verrà generato il progetto 
"EPIDEMIOLOGIA 12/A" per la gestione degli acquisti dei beni;  

 
DATO ATTO che il Servizio Bilancio ha apposto il visto di regolarità contabile sul presente 

deliberato, unitamente all’attestazione di copertura finanziaria; 
 
PRECISATO  che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la 

rimodulazione della programmazione con apposito atto deliberativo ivi compreso 
l’aggiornamento del piano di spesa;  

 
DATO ATTO che la presente delibera è conforme rispetto ai contenuti della determinazione di 

impegno n.1505 del 28/12/2015, di liquidazione n.1594 del 30/12/2015 della R.A.S 
di cui al Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018-Programma P-9.2 “Sviluppo 
e potenziamento sistemi di sorveglianza malattie infettive”, così come 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;  

 
DATO ATTO che la Delibera in oggetto ha carattere di urgenza e indifferibilità, per evitare il 

pericolo della perenzione e della perdita dei finanziamenti; 



 

Approvazione programmazione e piano Spesa anno 2016.  Fondi vincolati di cui al Piano Regionale 
della Prevenzione 2014-2018/ Programma P-9.2 “Sviluppo e potenziamento sistemi di sorveglianza 
malattie infettive”, Progetto "EPIDEMIOLOGIA 12" Fondo 1433744 

  pag. 2 di 3 

 
 

 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente 

atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
  
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 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; 

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: 

 
 

a) di approvare l’allegata programmazione unitamente al Piano finanziario di utilizzo del 
finanziamento della RAS per il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018-Programma    
P-9.2 “Sviluppo e potenziamento sistemi di sorveglianza malattie infettive”, Progetto 
"EPIDEMIOLOGIA 12" Fondo 1433744, per un importo complessivo di € 6.667,00 
(seimilaseicentosessantasette/00), così come riportato nell’allegato A alla presente delibera, 
che ne fa parte integrante  e sostanziale. 
 

b) di prendere atto che parte del Piano di spesa allegato al presente deliberato è dedicato ad 
investimenti in c/capitale per € 2.000,00 e che pertanto verrà generato  il progetto 
"EPIDEMIOLOGIA 12/A" e verrà richiesta la prescritta autorizzazione al Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione per la gestione degli acquisti dei beni; 
 

c) di incaricare il Servizio del Bilancio, il Servizio Personale, il Servizio del Provveditorato , il 
Servizio Tecnico logistico, ciascuno per le proprie competenze,  rispettivamente della gestione 
contabile del Progetto, dell’acquisizione delle risorse umane, dell’acquisizione delle 
attrezzature, della gestione e manutenzione del sistema informativo ; 
 

 
Il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica                Si attesta la Copertura Finanziaria * 
 f.to Dott. Mario Usala          f.to Il Direttore Servizio Bilancio 
     
 
Visto di Regolarità Contabile 
f.to Il Direttore Servizio Bilancio 
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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 Amm.vo 
   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 Antonio Carmine Palermo 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
decorrenza dal 29 dicembre 2016. 

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 Igiene e Sanità Pubblica R 
- Resp. Servizio Bilancio, Personale, 

Provveditorato,Tecnico Logistico C 

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali I 
  

 


