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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n. 6085  del  12/07/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 

OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Programmazione integrata interventi in ambito sanitario a 
valere sull’Azione 9.3.8 dell’Asse VII – Approvazione aggiornamento del cronoprogramma 
procedurale e finanziario relativo alla realizzazione della Casa della Salute di Desulo. 
CUP B71B17000290009. 

 
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’estensore Dott.ssa Giuseppina L. Sedda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Franco Floris 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
                                               SI []                           NO [X] 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   
                                               SI [ ]                           NO [X]  

 

 

 

 

utente
Font monospazio
5521               12/07/2019
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

 
 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 

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; 

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; 

PREMESSO 
che con le DGR n°60/1 del 2 dicembre 2015 (approvazione preliminare) e n. 5/29 del 28 gennaio 
2016 (approvazione definitiva), concernenti “Piano di azione e coesione – Priorità Servizi di Cura” 
(ex LdA 2.2.2.b POR FESR 2007-2013), sono state approvate le modifiche e integrazioni alla DGR 
n. 44/3 del 20 novembre 2011 e riprogrammate le risorse pari ad € 7.725.000 in favore delle ASSL 
n. 3 di Nuoro, n. 4 di Lanusei, n. 5 di Oristano, n. 6 di Sanluri, n. 7 di Carbonia, n. 8 di Cagliari e dei 
Comuni di Oristano e Sorso, per il potenziamento e la messa in funzione delle strutture già 
finanziate e per la realizzazione di nuove Case della Salute; 

DATO ATTO 

- che con la DGR n°17/14 del 4 aprile 2017 sono state trasferite le risorse dal PAC al POR 
FESR 2014-2020 di cui all'Azione 9.3.8 a San - Asse VII, per un totale complessivo pari a 
Euro 10.350.000;  

- che con nota prot. n. 456214 del 13 dicembre 2017, l’ATS ha richiesto l’inserimento degli 
interventi relativi alla realizzazione delle Case della Salute nella programmazione 2014-
2020; 

- che in data 24.04.2018 prot nr. 0010490/Conv/2 è stata stipulata apposita convenzione tra 
l’ATS Sardegna e l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la 
realizzazione delle Case della Salute di cui alla menzionata D.G.R. n. 17/14 del 2017;  

- che, tra gli interventi regolati dalla suddetta Convenzione e delegati alla ASSL Nuoro, è 
inclusa la realizzazione delle Case della Salute nei Comuni di Nuoro; Desulo; Gavoi e Bitti; 

- che, in ottemperanza al disposto di cui alla DGR n. 25/19 del 3 maggio 2018, recante 
“Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi 
procedurali e finanziari di spesa, la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti 
regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007)”, con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 416 del 21 marzo 2018, sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e 
finanziari di spesa dei quattro interventi sopra individuati;  
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 5654 del 4 luglio 2018, con la quale è stato 
nominato il Geom. Franco Floris, dipendente di ruolo di questa Azienda, quale Responsabile Unico 
del Procedimento relativo all’intervento in oggetto; 

DATO ATTO che, con successiva DGR n. 46/13 del 18 settembre 2018, sono stati rimodulati alcuni 
interventi ricompresi nella programmazione POR 2014-20, di cui alla già citata DGR n. 17/14 del 
04.04.2017; 

RICHIAMATO l’atto integrativo n. 1 prot. nr. 28342/Conv/25 del 03.12.2018 alla Convenzione Rep. 
2/2018 citata, sottoscritto tra l’ATS Sardegna e l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale per la regolamentazione della rimodulazione di cui alla DGR n. 46/13 sopra citata;  

CONSIDERATO che in previsione del raggiungimento del performance framework e degli obiettivi di 
spesa della programmazione 2014-2020, l'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed 
economico finanziaria e controllo di gestione, ha chiesto un aggiornamento delle previsioni di 
spesa per gli anni 2019 e 2020, contenute nei cronoprogrammi approvati e connessi agli interventi 
sopra individuati;  

DATO ATTO che sulla base delle nuove previsioni di spesa, il RUP ha aggiornato il 
cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento legato alla realizzazione della Casa della 
Salute del Comune di Desulo, unito al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale, 

RITENUTO di dover procedere in merito,  

 

DETERMINA  

 

1) DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

2) DI APPROVARE l’aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento 
legato alla realizzazione della Casa della Salute del Comune di Desulo, unito al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 
3) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;  

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, alla S.C. 
segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione 
dell’albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna; 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Salute di Desulo. 

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____  
 

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa _________________________________   

                                   

 
 

utente
Font monospazio
12 07 2019  27 07 2019

utente
Font monospazio
M.A. Fancello
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