SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n

adottata dal Direttore Generale in data

Oggetto: conferimento deleghe – assunzioni determinazioni dirigenziali – deliberazione n. 189 del
28/02/2007. Rettifica.

Acquisita

la deliberazione n. 189 del 28/02/2007, avente ad oggetto “Conferimento deleghe

assunzione determinazioni dirigenziali. Integrazione”;
Richiamato che tra i soggetti destinatari dell’istituto della delega per il potenziamento e
snellimento delle procedure gestionali e dell’assunzione delle determinazioni dirigenziali erano stati
indicati: il Centro di Igiene Mentale ed il Servizio Tutela Salute Mentale;

Precisato

che i Servizi sopra richiamati sono stati citati erroneamente, in quanto gli stessi a

seguito della riorganizzazione del Servizio, con deliberazione n. 1264 del 06/12/2006, sono stati
inseriti nel Dipartimento per la Salute Mentale, che ne ha assorbito compiti e funzioni, con un
nuovo Responsabile;

Ritenuto

che per effetto di quanto precedentemente descritto, è necessario rettificare la

deliberazione n. 189 del 28/02/2007, indicando il Dipartimento di Salute Mentale quale soggetto
titolare della delega conferita e cassando il Centro di Salute Mentale ed il Servizio Tutela Salute
Mentale;

Visti
-

il D. Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni,

-

la L.R. n. 10/2006,

-

il D. Leg.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Direttore Generale

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

Delibera

Per i motivi indicati in premessa
-

di rettificare la deliberazione n. 189 del 28/02/2007 cassando il Centro di Igiene Mentale
ed il Servizio Tutela Salute Mentale quale soggetti destinatari della delega ad assumere
le determinazioni dirigenziali;

-

di individuare il Dipartimento di Salute Mentale costituito con deliberazione n. 1264 del
06/12/2006, il soggetto titolare della delega conferita con i provvedimenti del direttore
Generale n. 265 del 09/02/2006, n. 2314/2005 e n. 189 del 28/02/2007 ed abilitato
all’assunzione delle determinazioni dirigenziali di competenza;

-

di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento di Salute Mentale, al Servizio
Bilancio, al Servizio AA.GG. ed al Servizio Acquisti, ai Direttori dei Distretti di
Carbonia ed Iglesias per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore generale
dr. Benedetto Barranu
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