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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO        

 

N. 1878 del 30 dicembre 2016  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Mario Antonio Carmine Palermo 

 
 
PREMESSO che con le deliberazioni del Direttore Generale (n. 548 del 11/04/2013  e n. 
2014/259 del 24/02/2014) e del Commissario Straordinario (n. 2015/580  del 21/05/2015), si 
autorizzava il  Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di questa Azienda Sanitaria,  ad 
utilizzare, per l’area DSMD, i fondi vincolati, per un importo complessivo di €  281.876,06, 
stanziati con deliberazioni  della Giunta Regionale, nel seguente modo: 
 
- con DGR 37/31 del 19/11/2002 -  per l’attivazione di progetti per la formazione degli 

operatori dei servizi psichiatrici della Sardegna, € 232.405,60;   

- con  DGR  n. 37/29  del 19/11/2002:  per l’avviamento Progetto “Costruzione e 
validazione di un sistema regionale di indicatori per il monitoraggio delle attività dei 
Servizi della Salute Mentale (STSM)”  € 49.470,46; 

 
PRESO ATTO che alla data odierna, per le predette finalità, risulta disponibile la somma 
residua di € 122.231,26; somma dettagliatamente specificata nei rispettivi mastri contabili 
allegati, e precisamente:  
 

a. in conto esercizio - €  116.004,76  

- € 115.912,49 - Progetto  denominato: ”DSMD2” - relativo alla DGR 37/31 del 19/11/2002  

- €     1.318,77 -  Progetto denominato: ”DSMD3” - relativo alla DGR 37/29 del 19/11/2002 

b. in conto capitale - € 5.000,00 come da Progetto denominato: ”DSMD2/A”;  

 

CONSIDERATO che la somma residua   in conto capitale   di  €   5.000,00  non copre il 
fabbisogno ipotizzato  -  per  l’acquisto di  macchine d’ufficio elettroniche   e  mobili d’ufficio e 
arredi   - da utilizzare nei corsi di formazione degli operatori dei servizi psichiatrici;   

OGGETTO: Approvazione  programmazione e piano Spesa anno 2016. Fondi vincolati di 
cui ai Programmi Regionali. Progetto DSMD2: Formazione degli operatori dei 
servizi psichiatrici della Sardegna  e Progetto DSMD3 : “Sistema informativo 
per il monitoraggio e la tutela della salute mentale (SISM)” – Destinazione di 
una quota in conto capitale 
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RITENUTO pertanto di modificare in parte la destinazione delle somme disponibili in 
conto  esercizio  verso le somme  disponibili  in  conto  capitale  per € 20.000,00 che 
sommandosi ai residui delle passate annualità regolarmente accantonati con precedenti atti, 
definiscono la disponibilità in c/capitale di € 25.000,00; 

CHE parte del Piano di spesa allegato al presente deliberato è dedicato ad investimenti in 
c/capitale per € 25.000,00; 
 

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 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; 
 
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 
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 espresse in narrativa, di: 
 

a. approvare l’allegata programmazione unitamente al Piano finanziario di utilizzo del 
finanziamento Regionale, per un importo complessivo di euro 121.004,76; così come di 
seguito riportato:  
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- in conto esercizio - €  95.912,49,  di cui:  
 

• € 94.685,00 - Progetto denominato: ”DSMD2”-relativo alla DGR 37/31 del 19/11/2002  

• €   1.318,77 - Progetto denominato: ”DSMD3”-relativo alla DGR 37/29 del 19/11/2002 

- in conto capitale - € 25.000,00 come da Progetto denominato: ”DSMD2/A”;  

 
b. imputare la spesa sopra indicata sui specifici fondi creati dal Servizio Bilancio e 

denominati: DSMD2 - DSMD3 - DSMD2/A , come da  prospetto riportato in calce; 
 
c. dare atto che la spesa in c/esercizio graverà sulle autorizzazioni attivate per l’anno 2016, 

secondo il seguente prospetto;  
 

d. dare atto che la spesa in c/capitale per € 25.000,00 sarà attivata dal Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione secondo il seguente prospetto  

e. incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di 
competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze, il  Servizio Controllo di 
Gestione per la determinazione della relativa autorizzazione,  il Servizio Bilancio e il 
Servizio Formazione 

f. pubblicare il  presente atto nel sito web aziendale. 

 
Il Direttore del DSMD                                    Visto di Regolarità Contabile 
f.to Dott. Pietro Pintore      f.to Il Direttore Servizio Bilancio 

f.to Dr. Gian Piero Carta 
 
 
Estensore della Delibera                                                    Si attesta la Copertura Finanziaria * 
f.to Pos. Org 
f.to.Dr.ssa Donatella Farris                             f.to  Il Direttore Servizio Bilancio 
                                                                                                  f.to Dr. Gian Piero Carta 
 

 
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. Maria Carmela Dessì    f.to  Dott. 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 30 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 Bilancio I 
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 
- Resp. Servizio Personale                C 
- Resp. Servizio Formazione                                    C 
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità                                                     C 

  
  

  
  
     R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
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CONTO* TIPOLOGIA SPESA  *             AUTORIZZAZIONE*        IMPORTO ANNO 

2016 
 
 

A506030204 

Spese per corsi di 
formazione e 
aggiornamento 
professionale 

BS06_1_0 

  
€ 43.000,00 

A510010201 Compensi a docenti , tutor 
e segretari (esterni) BS06_1_0  € 30.000,00 

A510010503 Rimborso spese di 
viaggio e soggiorno per la 
formazione del personale 

BS06_1_0 
 €   3.900,00 

A514030601 Abbonamento riviste e 
libri BS06_1_0  €   3.485,00 

A501030401 Acquisti di supporti 
informatici, cancelleria e 
stampati 

BS02_2_0 
 

€   1.318,77 

A508010101 Locazioni passive BS02_1_0  €  12.300,00 

A506030401  Costi per altri servizi non 
sanitari BS02_1_0  €    3227,48 

 TOTALE SPESA IN 
CONTO ESERCIZIO   97.231,25 

 
  

 
CONTO TIPOLOGIA SPESA             AUTORIZZAZIONE       IMPORTO 

ANNO 2016 
     

A102020901 Altri beni mobili          BS08_..._0  € 10.000 

A102020701 Macchine d'ufficio 
elettroniche 

         BS08_..._0  
€ 15.000 

 TOTALE SPESA IN 
CONTO CAPITALE  

 TOTALE 
IMPORTO 
ANNO 2016 

  


