COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°186 del 12-10-20
Reg. generale 1563

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Commissione UVT. Nomina
operatore sociale.

Il Responsabile del Servizio

Vista la Delibera di Giunta n°107 del 21/09/2020 avente per oggetto: “L.R. N. 23/2005.
P.L.U.S. Distretto di Siniscola. Approvazione Azioni Associate del Piano Locale Unitario
dei Servizi alla persona. Anno 2020”;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n°176 del 29.09.2020 con
la quale è stata disposta la proroga del contratto individuale di lavoro dell’assistente sociale
Dott.ssa Michela Zucca, per n°36 ore settimanali con decorrenza 01.10.2020 sino al
31.03.2021;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n°185 del 12.12.2020 avete
per oggetto: “P.L.U.S. Distretto di Siniscola. Nomina Responsabile di Procedimento per
l’Ufficio PUA”;
Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio del Comune di Galtelli n° Reg.
Generale 335 del 08/10/2020 n°52 avente per oggetto: “Legge regionale n. 23 del
23/12/2005. Funzionamento del Servizio PUA (Punto Unico di Accesso) operativo
nell’ambito dell’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola. Autorizzazione allo
svolgimento degli adempimenti connessi alla Programmazione Ritornare a casa, di cui
alla L.R. 11 maggio 2006 n. 4, Art. 17”;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 06/10/2009 con la quale è
stato approvato il Protocollo d’Intesa fra i Comuni del Distretto di Siniscola e l’Azienda
Sanitaria di Nuoro in merito alla regolamentazione del funzionamento del PUA e delle
UVT nell’ambito del PLUS;
Visto l’art. 6 del Protocollo d’Intesa del 08/10/2009 sottoscritto fra i Comuni del Distretto
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Sanitario di Siniscola e l’Asl di Nuoro con la quale l’operatore sociale, in virtù di apposita
delega espressa del Responsabile di Servizio del Comune di residenza può operare
all’interno del PUA e dell’UVT;

Ritenuto necessario nominare per la Commissione UVT del Distretto Sanitario di
Siniscola l’Assistente Sociale Michela Zucca, per il Comune di Galtellì;
DETERMINA
Di nominare, per la Commissione UVT del Distretto Sanitario di Siniscola l’Assistente
Sociale Michela Zucca, per il Comune di Galtellì;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 15-10-2020

al

30-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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