
Proposta del Servizio della Direzione Generale
N° 503    del  14.11.2012

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n° 432  del 14/11/2012

OGGETTO:  Approvazione documenti di programmazione 2013-2015

Su proposta  del Direttore Amministrativo

PREMESSO 

che  in  ottemperanza  della  Legge  Regionale  n.  10/2006  questa  amministrazione  deve 

procedere all’approvazione dei documenti di programmazione per il triennio 2013-2015;

 

CONSIDERATO   

che a oggi sono ancora validi gli schemi-tipo di programmazione approvati Deliberazione 

Giunta Regionale n. 50/19 del 11.12.2007;

ACCERTATO                                           

- che l’Azienda ha provveduto alla redazione dei documenti di programmazione con il 

coinvolgimento dei responsabili del Collegio di Direzione, e che successivamente così 

come previsto dall’art.  15 della L.R. n. 10/2006  ha inviato la documentazione alla 

Conferenza  Provinciale  Sanitaria  e  Socio-sanitaria,  che  deve  esprimere  parere 

obbligatorio in merito al Programma sanitario triennale di cui in oggetto;

- che gli stessi documenti sono stati inviati al Collegio Sindacale;

CHE l’Azienda  è  in  attesa  del  parere  della  Conferenza  Provinciale  Sanitaria  e  Socio-

sanitaria della ASL di Lanusei  e che lo stesso verrà inviato alla RAS non appena ricevuto;

RITENUTO                                                  

Di dover provvedere in merito nel rispetto dei termini esplicitati nella nota Assessoriale 

Regionale  prot.  n.  22961 del  17.09.2012,  approvando formalmente  la  programmazione 

triennale per il 2013-2015;

Approvazione documenti di programmazione 2011-2013



VISTO

La legge regionale n. 10/2006;

La deliberazione della Giunta Regionale n. 50/19 del 11.12.2007;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi 

ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di approvare i seguenti documenti di programmazione per il triennio 2013-2015;

• programma sanitario triennale (allegati nn. 1-2-6-7-9);

• obiettivi triennali (allegato n. 4);

• obiettivi annuali (allegato n.11);

• programma sanitario annuale e piano del fabbisogno del personale (allegati nn. 12-

15);

che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

b) di trasmettere  il  presente atto all’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale 

della RAS per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n.10/2006;

IL Direttore Generale

Dott. Francesco Pintus
                                                                        FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
                    Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE SANITARIO
Maria Valentina Marras

                        FIRMA APPOSTA                                                           FIRMA APPOSTA
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata  nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 14/11/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E LEGALI

FIRMA APPOSTA

[√] 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° PG/2012/30157

Lanusei, li 14/11/2012
                           

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E LEGALI

FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

− Commissario
− Collegio Sindacale
− Servizio AA.GG e Legali
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