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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 918 del 30/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 
OGGETTO: Recepimento Accordo Programmazione Territo riale – PT-CRP-15/int. Unione 
dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas in as sociazione con l’Unione dei 
Comuni del Coros, di cui alla DGR 19/22 del 17-4-20 18. 
 
 

 
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 Alessandra 
Antonella Pasella  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Alessandra 
Antonella Pasella  

Direttore del 
Dipartimento Dott. Giuseppe Pintor   

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [ ] 

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 AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 201 del 09/02/2018 con cui è stato conferito  
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni 
Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza;  

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; 

PREMESSO che il Progetto di Sviluppo territoriale “Anglona - Coros, Terre di tradizioni”, -
Programmazione Territoriale - inserito nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, di cui alla 
Delibera Regione Sardegna n. 19/22 del 17/04/2018,  prevede per l’attuazione di alcuni interventi, 
in ragione della specificità degli stessi, l’individuazione tra i soggetti attuatori anche dell’ATS 
Sardegna - ASSL Sassari, in accordo collaborativo con gli EE.LL. coinvolti e proponenti; 

CONSIDERATO, infatti, che in riferimento al suindicato Progetto, con nota prot. n. 280 del 
06/03/2018,  il Presidente pro-tempore dell’Unione dei Comuni in questione, chiedeva all’ATS 
Sardegna – ASSL Sassari,  a seguito di apposito finanziamento eventualmente concesso dalla 
Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del progetto Sviluppo Territoriale Anglona Coros, la 
disponibilità alla collaborazione per la realizzazione di un intervento in Santa Maria Coghinas 
finalizzato all’attivazione integrata di servizi socio sanitari e servizi socio assistenziali;  

DATO ATTO che in riscontro alla suindicata richiesta, con nota prot. PG/2018/87221 del 
12/03/2018, l’ATS Sardegna - ASSL di Sassari manifestava la disponibilità alla possibile 
attivazione di servizi socio sanitari, integrati con servizi socio assistenziali, da concordarsi con 
l’Unione dei Comuni suindicati, negli spazi di cui a un immobile individuato dall’Unione in S. M. 
Coghinas, oggetto della richiesta di finanziamento richiesto dalla stessa Unione alla Regione 
Autonoma della Sardegna, a seguito della erogazione del medesimo; 

PRESO ATTO che  con la delibera della Giunta Regionale sopra richiamata si è proceduto  all’ 
approvazione dello schema di Accordo di programma e degli allegati costituiti dal Progetto di 
sviluppo e Allegato Tecnico, nonché dal quadro finanziario dell’accordo; 

EVIDENZIATO che con la medesima delibera si è altresì proceduto all’approvazione del  Progetto 
di sviluppo territoriale “Anglona – Coros, Terre di tradizioni”, dando atto che in data 09/04/2018 
veniva sottoscritto il relativo Protocollo d’Intesa con il quale le parti si impegnano a dare continuità 
alla collaborazione avviata, garantendo il pieno supporto al Soggetto Attuatore Unico individuato 
per la realizzazione degli interventi; 

RITENUTO che in ottemperanza a quanto stabilito nella suindicata delibera della Regione 
Sardegna, la ATS - ASSL Sassari debba procedere alla stipula del Protocollo d’Intesa ed all’avvio 
del procedimento per l’istruttoria finalizzata alla gestione del finanziamento per il quale è 
individuata quale soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento socio-sanitario, integrato 
con servizi socio-assistenziali dell’Unione dei Comuni, in S. M. Coghinas;    
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DATO ATTO  che, pertanto, viene individuato quale soggetto delegato per la stipula del Protocollo 
e per la sottoscrizione di altri eventuali atti necessari all’attuazione dell’Accordo, il Direttore 
dell’ASSL Sassari, e vengono individuate quali strutture competenti all’istruttoria per la gestione del 
finanziamento ed alla gestione del medesimo, al positivo esito della stessa istruttoria, il 
Dipartimento Area Tecnica, che si relazionerà con le altre strutture aziendali competenti, e, per la 
programmazione degli interventi di cui al finanziamento, nonché per il monitoraggio 
dell’esecuzione dei medesimi, il Distretto di Sassari, che si raccorderà con il Dipartimento di Staff, 
con la Direzione dei Servizi Socio-Sanitari e con la struttura di Programmazione e Controllo della 
ASSL Sassari, di concerto con l’Unione dei Comuni in particolare per i servizi socio-assistenziali 
previsti in integrazione con quelli socio-sanitari; 

PROPONE  

1) DI INCARICARE  per la stipula del Protocollo e per la sottoscrizione di altri eventuali atti 
necessari all’attuazione dell’Accordo, il Direttore dell’ASSL Sassari; 

2) DI INCARICARE  dell’istruttoria per la gestione del finanziamento e della gestione del 
medesimo, al positivo esito della stessa istruttoria, il Dipartimento Area Tecnica, che si 
relazionerà con le altre strutture aziendali competenti, e, della programmazione degli interventi 
di cui al finanziamento, nonché del monitoraggio dell’esecuzione dei medesimi, il Distretto di 
Sassari, che si raccorderà con il Dipartimento di Staff, con la Direzione dei Servizi Socio-
Sanitari e con la struttura di Programmazione e Controllo della ASSL Sassari, di concerto con 
l’Unione dei Comuni in particolare per i servizi socio-assistenziali previsti in integrazione con 
quelli socio-sanitari; 

3) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione ASSL Sassari, alle SC Giuridico 
Amministrativa e SC Programmazione e Controllo d’Area (Sassari), alla Direzione del Distretto 
di Sassari, ai Dipartimenti di Staff e di Area Tecnica, alla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari 
per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché 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; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 

Dott. Giuseppe Pintor 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

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 DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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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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