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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. N. 7 
09013 CARBONIA 

 

                 Deliberazione n.     773 
    

             

Adottata dal Direttore Generale in data      27/06/2008 
 
 
 
Oggetto:  Delibera n° 367 del 30.03.2007 - Integrazione Allegato A - 

 

                                

 
 

Il  Direttore Socio Sanitario, sentiti i Direttori dei Distretti di Carbonia e Iglesias. 
 
 

 
Viste    la  L. R. 23 del 2005  del  riordino  del  sistema  integrato  dei  servizi 
  alla persona e  la delibera della G .R. n. 7/5 del 2006 di istituzione dei 

PUA  e  delle UU.VV.TT; 
  la L. R. n. 10 del 28.07.2006 di Riordino del Servizio Sanitario della 

Sardegna    
  
Preso atto Che la ASL n°7 con deliberazione n°276 del 19.03.07 aveva 

provveduto ad istituire i PUA Distrettuali; 
 
Richiamata         la delibera n° 367 del 30.03.07 con la quale il Direttore Generale 

aveva predisposto il progetto di organizzazione delle UU.VV.TT. 
Distrettuali il regolamento ed il funzionamento di cui all’allegato A 
che ne fa parte integrante;  

 

 
 

PROPONE 
 
 
 

- di integrare, per la UU.VV.TT. dei Distretti sanitari di Carbonia e di Iglesias la 
deliberazione n° 367 del 30.03.07 con l’allegato A nella parte “ Modalità di erogazione 
dei fondi previsti per l’attuazione del progetto ”  ultimo comma che recita  “…. La 
partecipazione a più UU.VV.TT. del medesimo Distretto, per i componenti dei nuclei 
stabili, non comporta un aumento del contributo previsto “ con la seguente dicitura 
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“la partecipazione al nucleo stabile delle UVT  di componenti provenienti da altro 
Distretto,  comporta il compenso aggiuntivo corrispondente al valore mensile previsto 
in relazione al ruolo professionale. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Direttore Sanitario e dai  Direttori dei 
Distretti di Carbonia e Iglesias. 

 
 SENTITO  IL Direttore Amministrativo  
 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esposti in premessa 
 
- di approvare l’integrazione dell’allegato A , parte integrante della deliberazione N. 367 
del 30.03.2007, ultimo comma, nella parte “Modalità di erogazione dei fondi previsti per 
l’attuazione del Progetto” con la seguente dicitura “….la partecipazione al nucleo stabile 
delle UVT  di componenti provenienti da altro Distretto comporta un compenso 
aggiuntivo,”corrispondente al valore mensile previsto in relazione al ruolo professionale 
 
-di dare atto che la spesa rientra nel fondo già stanziato con la sopraccitata  delibera e non 
implica alcuna spesa aggiuntiva. 
 
 
 
 

   Il Direttore Generale 
                                                                                               (Dr.Benedetto Barranu)   
 
 
 
 
   

DIR. AMM.  

DIR. SAN.  

RespUVT/Grussu. Casu 


