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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 101 del 24.01.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA 
 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

OGGETTO: Revoca determinazione n.382 del 08.03.2019 avente ad oggetto:“finanziamento vincolato – 

Progetto Direzione1. ( Fondo 1344777) - Piano Regionale contenimento liste d’attesa : CUP WEB anno 
2008 - Progetto” prestazioni specialistiche finalizzate all’abbattimento liste d’attesa, annualità 2018,nelle 
strutture radiologiche dell’Area di Nuoro”  - liquidazione competenze”.  Cod. prog.UP-03-2017-46. 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott.ssa Maria Grazia Figus  
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

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
97             24  01 2020
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IL DIRETTORE  S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AREA DI NUORO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa Grazia  Cattina, 

quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

PRESO ATTO del provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 

delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    

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 pubblicita', 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;  

RICHIAMATA la propria determinazione n.382 del 08.03.2019avente ad oggetto: “finanziamento vincolato 

– Progetto Direzione1. ( Fondo 1344777) - Piano Regionale contenimento liste d’attesa : CUP 

WEB anno 2008 - Progetto” prestazioni specialistiche finalizzate all’abbattimento liste d’attesa, 

annualità 2018, nelle strutture radiologiche dell’Area di Nuoro” - liquidazione competenze”, con la 

quale si è autorizzata la liquidazione delle somme pari a € 46.598 relative al progetto svolto dalle 

Strutture  Radiologiche a valere sul finanziamento vincolato sopra indicato; 

DATO ATTO che il suddetto finanziamento è confluito sul fondo vincolato, relativo all’anno 2019,pari a 

complessive € 155.082,finalizzato anch’esso all’abbattimento delle liste d’attesa nella specialistica 

ambulatoriale e identificato con il cod. progetto UP- 03 – 2017 – 46; 

CHE il suddetto progetto è stato liquidato, secondo le indicazioni della Direzione Generale, utilizzando le 

somme messe a disposizione sul fondo contrattuale relativo alla retribuzione di risultato e di produttività, 

annualità 2018; 

CHE pertanto la somma pari a complessive €.46.598, impegnata sulla base della determina n.382 del 

08.03.2019, sul finanziamento finalizzato all’abbattimento delle liste d’attesa per l’anno 2019, cod. progetto 
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UP- 03 – 2017 – 46, deve essere svincolata dal suddetto impegno e resa nuovamente disponibile sul 

medesimo finanziamento; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1. Di revocare la propria determinazione n.382 del 03.08.2019, relativa alla liquidazione della somma di 

€ 46.598, per le prestazioni rese dal personale dirigente e del comparto delle strutture radiologiche 

coinvolte, relativamente al progetto abbattimento liste d’attesa anno 2018,in quanto non più esecutiva; 

2. Di svincolare la somma di € 46.598, impegnata sulla base del suddetto provvedimento sul 

finanziamento destinato al progetto “misure per l’abbattimento liste d’attesa della specialistica 

ambulatoriale – anno 2019” cod. prog. UP-03-207-46, rendendola nuovamente disponibile sul 

medesimo; 

3. Di trasmettere la presente, al Dipartimento Risorse economico finanziarie – S.C. Gestione Ciclo Attivo 

perché provveda agli adempimenti di competenza; 

4. Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativa d’Area per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 
IL DIRETTORE S.C.PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Dott. ssa Maria Grazia Figus 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO  

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; 

 
DETERMINA 

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

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico - Amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di  Area 

IL DELEGATO 

Dott./ Dott.ssa----------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
24 01  2020   08  02  2020
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