
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras                                    
 
 

OGGETTO: Revoca  deliberazioni del Commissario Straordinario n. 2016/1867 e n. 2016/1870 
del 30/12/2016  Convenzioni  sottoscritte con la Cooperative sociali Progetto Nuoro e Scenari 

getti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati (PTRP) 
in favore di altrettanti utenti del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro, identificati con codice 
alfanumerico 

onforme alle 

pubblico. 
 

 
Dr.ssa Donatella Farris                                                                          
 
 
Il Direttore del DSMD 
Dott. Pietro Pintore                                                                                
 
 

La presente Deliberazione  della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
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Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 

  
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 la della salute 

servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla  Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

 
VISTO il Decreto Legislativo ia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, 

lo stes
una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras  Nuoro; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di intere
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
RICHIAMATE  altresì  le seguenti  Deliberazioni del Direttore Generale con le quali,  si 
approvavano  le  relative convenzioni stipulate con i co - gestori in esse indicati, 
due progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (PTRP) a beneficio di altrettanti utenti  del  
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, identificati  con propri  codici  alfanumerici:  

 

deliberaz data Co - gestore Importo  
   Impegnato speso disponibile 

1867 30/12/2016   
 

     

1870 30/12/2016  
 Nuoro  

  16.886,24 
 

  
 

 



PRESO ATTO che:  

- per sopravvenute cause, di forza maggiore, detti piani terapeutici riabilitativi personalizzati, non 
potranno  proseguire; 

- la spesa  complessiva,  prevista per la 25.847,40; 

- pari a 1.966,18 è stato quantificato in 
23.881,22 

RITENUTO pertanto  opportuno revocare  le deliberazioni succitate 
 
 
 

PROPONE 
 
 
 

1. di revocare le Deliberazioni del deliberazioni n. 2016/1867 e n. 2016/1870  del 30/12/2016,  
con le quali  si approvavano  le  convenzioni stipulate con  i rispettivi  co  gestori,  per  

 PTRP  con protezione socio-sanitario in favore di altrettanti utenti del 
DSMD identificati con codici alfanumerici 

1. di impegnare la somma r 23.881,22 (IVA compresa) sui  fondi  del conto del 
conto ; fondi 
rientranti  nel budget assegnato alla ASSL di Nuoro; 

2. to non risultano nuove o ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 

3. 
competenza,  il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze  e il Servizio  Bilancio; 

4. di pubblicare il  presente atto nel sito web aziendale. 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO   
Dott. Andrea Marras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situaz
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. di revocare le Deliberazioni del deliberazioni n. 2016/1867 e n. 2016/1870  del 30/12/2016,  
con le quali  si approvavano  le  convenzioni stipulate con  i rispettivi  co  gestori,  per  

-sanitario in favore di altrettanti utenti del 
DSMD identificati con codici alfanumerici 

2. 

nel budget assegnato alla ASSL di Nuoro; 

3. el presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 

4. 
competenza,  il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze  e il Servizio  Bilancio; 

5. di pubblicare il  presente atto nel sito web aziendale. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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