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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ _  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 285 del 06/11/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: Recepimento di finanziamento del Progetto per il potenziamento dei Punti 

Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Terri toriale, per gli anni 
2018/2019. Nomina dei Responsabili di progetto.  

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott.ssa  Maria Rosa Murru  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Paolo Tecleme 

  
 Responsabile della SC 

Programmazione Sanitaria e 
Strategica   

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                   NO [X ]              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 197 del 09/02/2018 con cui è stato conferito  
al Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore della S.C. SC Programmazione Sanitaria e Strategica, 
afferente al Dipartimento di Staff; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°238 del 14/02/2018 con cui è stato approvato il 
funzionigramma relativo al Dipartimento di Staff;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°375 del 9/03/2018 e n°408 del 19/03/2018 con la 
quale è stato attribuito al Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
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RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s .m.i. di Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28/06/2019  con la quale è stato 
approvato il Regolamento Aziendale per la Gestione dei progetti ATS, nel quale si definisce nel 
dettaglio la matrice delle attività e delle responsabilità dal recepimento all’emissione degli ordini, in 
particolare si definisce che l’approvazione della Deliberazione  di recepimento del finanziamento e 
di nomina del responsabile del progetto viene proposta dalla SC Programmazione Sanitaria e 
Strategica, con il supporto di SC Gestione Economica e Patrimoniale - Bilancio- Ufficio Progetti per 
i finanziamenti vincolati;  

CONSIDERATO che, nel citato Regolamento Aziendale per la gestione Progetti si stabilisce che   
il Responsabile del Progetto deve essere individuato tra i Responsabili di Struttura Complessa, 
Struttura Semplice Dipartimentale o Struttura Semplice Aziendale ed il nominativo deve essere 
fornito dal Dipartimento di Staff;   

PRESO ATTO VISTA la Determinazione Ras n. 121 protocollo n. 5036 del 08/05/2018, avente per 
oggetto: “Bilancio Regionale 2018. Impegno di euro 1.000.000,00 in favore degli Enti Gestori degli 
Ambiti Plus della Sardegna e dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, per il 
potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale. L.R. 11 gennaio 
2018, n. 1”; 

PRESO ATTO, sulla base del comma 7 dell’art.7 della L.R. 11 gennaio n.1 dell’’ impegno 
complessivo di Euro 1.000.000,00 di cui, euro 500.000.00 in favore degli Ambiti Plus della 
Sardegna per il rafforzamento e potenziamento dei P.U.A ed euro 500.000,00 in favore 
dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, con mandato n.1000025925 del 10/07/2019; 

VISTA la Determinazione n.268 protocollo n. 8941 del 26/06/2019 avente per oggetto: “Bilancio 
Regionale 2019. Impegno di euro 1.000.000 in favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus della 
Sardegna e dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, per il potenziamento dei Punti 
unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale. L.R. 28 dicembre 2018 n. 48”; 

PRESO ATTO, sulla base del comma 7 dell’art.7 della L.R. 11 gennaio n.1 dell’impegno 
complessivo di Euro1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 in favore degli Ambiti Plus della 
Sardegna ed euro 500.000,00 in favore dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/46451 del 05.09.2019, avente per oggetto: ricognizione e codifica 
progetti potenziamento PUA/UVT, con la quale il Responsabile della Direzione dei Servizi Socio 
Sanitari Dott. Pier Paolo Pani, al fine di poter procedere all’utilizzo di suddetti fondi, nelle aree 
Socio Sanitarie Locali, propone la ripartizione seguendo lo stesso criterio demografico applicato 
dalla RAS alle assegnazioni agli ambiti PLUS (vedi tabella allegato A); 
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PRESO ATTO della comunicazione del Coordinamento Ufficio Progetti Vincolati - SC Gestione 
Economica e Patrimoniale - Bilancio, nella quale si dichiara che i finanziamenti sono stati registrati 
a bilancio come di seguito rappresentato:  

impegno atto Causale Reg Anno Reg Num Reg Data Reg importo contoCoGeD contoCoGeA 

DET.RAS 121/2018 A_NENT 2018 751 28-dic-18 500.000,00 A103040223 A401010402 

DET.RAS 268/2019 A_NENT 2019 817 28-ott-19 500.000,00 A103040223 A401010405 

 
PRESO ATTO dei codici di progetto “Areas” assegnati a ciascuna area progettuale per l’anno 
2018 e per l’anno 2019 (vedi Tabella Allegato A); 

PROPONE  

DI RECEPIRE la Determinazione RAS n. 121 protocollo n. 5036 del 08/05/2018, e la 
Determinazione RAS n. 268 protocollo n. 8941 del 26/06/2019 relative al potenziamento dei PUA/-
UVT per gli anni 2018-2019 per un impegno complessivo di Euro 1.000.000,00 ripartiti alle 
ASSL,come riportato nella tabella allegato A ; 

DI NOMINARE per l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, Responsabili dei Progetti 
per il potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale. L.R. 11 
gennaio 2018, n. 1 i seguenti dirigenti:  
 
Dott.ssa Maria Crocifissa Sottosanti -ASSL SASSARI; 
Dott.ssa Liliana Pascucci - ASSL OLBIA /Distretto Olbia;  
Dott.ssa Anna Manconi – ASSL OLBIA/ Distretto Tempio; 
Dott.ssa Gesuina Cherchi - ASSL NUORO ; 
Dott.ssa Maria Cellina Cadoni - ASSL ORISTANO; 
Dott. Sandro Rubiu - ASSL Lanusei; 
Dott. Peppinetto Figus - ASSL Sanluri; 
Dott Aldo Atzori - ASSL Carbonia/ Distretto d’Iglesias; 
Dott. Marco Sulcis - ASSL Cagliari / Distretto 1 Cagliari Area Vasta 
 
DI APPROVARE  la ripartizione dei fondi indicata dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari nella  
nota prot. NP/2019/46451 del 05.09.2019 secondo lo stesso criterio demografico applicato dalla 
RAS per le assegnazioni agli ambiti PLUS così come riportato nella  tabella allegato A; 

DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS che non 
siano compresi nei ricavi indicati nella tabella  sopraesposta; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto, alle Direzioni delle ASSL, ai Direttori di Distretto e ai 
Responsabili di progetto, alla SC Gestione economica e patrimoniale – Bilancio - Ufficio Progetti, 
alla SC Controllo di Gestione e alle SC Programmazione e Controllo per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale delle Politiche Sociali RAS 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA  
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

TABELLA ALLEGATO “A” 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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