
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

PDELCOM-2020-129 del 07/02/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA
Dott. Maurizio Locci

OGGETTO:  Legge  Regionale  14  maggio  2018,  n.15  –  Norme  in  materia  di  disturbi  specifici
dell’apprendimento  (DSA)  –  Progetto 2019  –  02 e  Progetto UP – 07  –  2018  –  21 definizione
autorizzazioni di spesa attraverso cui finanziare gli oneri connessi alla realizzazione del Piano
regionale per la formazione degli operatori sanitari, scolastici e delle famiglie, di persone affette
da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)  

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. Luca Pisano

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott. Silvio Maggetti

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
         SI [  ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X ]

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 [X]
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IL DIRETTORE SANITARIO

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016 
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’ incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott.
Attilio  Murru  in  qualità,  rispettivamente,  di  Direttore  Sanitario  e  di  Direttore  Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATA  la Legge Regionale  n.15 del 14/05/2018 intitolata “Norme in materia di  disturbi
specifici dell’Apprendimento (DSA);

VISTA la Determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n.1474
protocollo n. 28854 del 07/12/2018 avente ad oggetto “Liquidazione e pagamento della somma di
€ 100.000,00 relativa all’annualità  2018 delle  risorse regionali  di  cui  alla  Legge  regionale  del
14/05/2018, n.15  in favore dell’Azienda per la tutela della Salute”;

VISTA la Determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 1505
protocollo  n. 29349 del 13/12/2018 avente ad oggetto  “Impegno della somma di € 100.000,00
relativa all’annualità 2018 in favore dell’Azienda per la tutela della Salute delle risorse regionali di
cui alla Legge  regionale del 14/05/2018, n.15”

VISTA la Determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 336
protocollo n. 7433 del 27/03/2019 avente ad oggetto “Impegno della somma di € 80.000,00 relativa
all’annualità 2019 in favore dell’Azienda per la tutela della Salute delle risorse regionali di cui alla
Legge  regionale del 14/05/2018, n.15”

DATO ATTO che con nota Prot. PG/2019/130324 della Direzione Sanitaria ATS del 02/05/2019 il
Dott. Silvio Maggetti viene individuato quale Referente Unico ATS per la realizzazione del Piano
regionale per la formazione degli operatori sanitari, scolastici e delle famiglie, di persone affette da
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)

ACCERTATO che la SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio del Dipartimento Risorse
Economiche e Finanziarie ATS Sardegna ha assegnato al Progetto per l’annualità 2018 il codice
UP - 07 - 2018 – 21;

ACCERTATO che la SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio del Dipartimento Risorse
Economiche e Finanziarie ATS Sardegna ha assegnato al Progetto per l’annualità 2019 il codice
2019 – 02;

RITENUTO  necessario  definire  le  autorizzazioni  di  spesa  attraverso  cui  finanziare  gli  oneri
connessi alla realizzazione del Piano regionale per la formazione degli operatori sanitari, scolastici
e delle famiglie, di persone affette da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), da assumere con
specifici provvedimenti; 

Pagina  2 di 5



                                                 

PROPONE 

1)  DI  DEFINIRE le  autorizzazioni  di  spesa  attraverso  cui  finanziare  gli  oneri  connessi  alla
realizzazione  del  Piano  regionale  per  la  formazione  degli  operatori  sanitari,  scolastici  e  delle
famiglie,  di  persone  affette  da  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA),  da  assumere  con
specifici provvedimenti  secondo quanto di seguito rappresentato:

Anno Ufficio
Autorizzativo

Macro Conto Importo

2020 DSTAFFORM 4 A506030201
Compenso docenti, tutor e segretari 
(esterni)

€     53.000,00

2020 DSMS 4 A510010503
Rimborso spese viaggio e soggiorno 
per la formazione del personale

€     42.000,00

2020 DSMS 4 A510010501
Compenso docenti, tutor e segretari 
(interni)

€       4.000,00

2020 DSMS 4 A501020401
Acquisti di supporti informatici, 
cancelleria e stampati

€       3.000,00

2020 DSMS 4 A502040103
Acquisti di convenzioni 

€      30.000,00

2020 DSMS 4 A102020701
Macchine per ufficio elettroniche

€       4.000,00

2020 DSMS 4 A501020601
Acquisto di altri beni non sanitari

€       24.000,00

2020 DSMS 4 A506030401
Costi per altri servizi non sanitari

€       20.000,00

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti e al Referente Unico ATS per
la realizzazione del Piano regionale in parola per gli adempimenti di competenza, e alla SC Segre-
teria 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 SANITARIO 
Dott. Maurizio Locci 
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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

  ----------

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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