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data pubbl.ne. 17.11.2009

OGGETTO: Approvazione scheda progettuale e protocollo d'intesa tra i comuni del distretto di Siniscola.

L’anno Duemilanove il giorno Dodici del mese di Novembre alle ore 17,45 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la DGR 48/19 del 29/11/2007 “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali per
la riqualificazione delle attività sanitarie e socio sanitarie dell’area materno infantile.
Programma di riorganizzazione delle rete dei consultori familiari”;
Visto l’art. 8, comma 36, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, con la quale vengono stanziate le
risorse economiche da destinare alla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e del
sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/9 del 01/09/2009 avente per oggetto:
“Riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di
carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e
sociali delle Asl e dei Comuni”.
Visto l’allegato alla deliberazione della G.R. n. 40/9 del 01/09/2009, con la quale vengono
definite le aree prioritarie di intervento delle attività, nonché le linee di indirizzo per la
progettualità e le relative finalità.
Dato atto che si è ritenuto necessario predisporre la scheda progettuale condivisa dai Comuni
del Distretto Sanitario di Siniscola e dalla A.S.L. n. 3 di Nuoro, Dipartimento Materno Infantile
(Consultori Familiari).
Considerato che è stato redatto lo schema di protocollo d’intesa fra i Comuni del Distretto di
Siniscola e l’Azienda Sanitaria di Nuoro, Dipartimento Materno Infantile (Consultori Familiari),
al fine di regolarne i rapporti in merito alla gestione del progetto.
Con votazione unanime:
DELIBERA
Di dare atto che la premessa si intende interamente richiamata nel presente dispositivo.
Di approvare la scheda progettuale condivisa dai Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola e
la A.S.L. n. 3 di Nuoro, Dipartimento Materno Infantile (Consultori Familiari), “allegato A” al
presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
Di approvare lo schema di protocollo d’intesa fra i Comuni del Distretto di Siniscola e
l’Azienda Sanitaria di Nuoro, Dipartimento Materno Infantile (Consultori Familiari), “allegato B”
al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
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