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ASSL Nuoro 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - 
ASSL NUORO N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 63 del 01/02/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI    
Ing. Valerio Carzedda 
 

 
 
OGGETTO: Realizzazione di un accesso stradale al Presidio Ospedaliero “Cesare 
Zonchello” nella rotatoria di via Mannironi/via Trieste - integrazione determinazione 
DASSL 763/2019 e approvazione Protocollo d'intesa 

 

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 

Ing. Valerio Carzedda  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

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

SI [X]                           NO [ ]                    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

  
SI [ ]                           NO [X]  

     

utente
Barra

utente
Font monospazio
Proposta n. 547 del 08.04.2021

utente
Matita

Utente
Font monospazio
409             09 04 2021
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI  
 

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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

 

VISTE 

• la DGR n. 66/3 del 28 Dicembre 2020 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Gesuina 
Cherchi l’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 22 Gennaio 2021 con la quale si è 
preso atto del suddetto incarico; 

CONSIDERATO che , ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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;  

PRESO ATTO della complessità dell’intersezione all’imbocco della nuova rotatoria che congiunge 
la via Mannironi con via Trieste, dalla quale si dirama la bretella per l’ingresso principale del 
Presidio Ospedaliero “Cesare Zonchello” di Nuoro, ove converge un considerevole flusso di 
veicoli e pedoni; 

RAVVISATA la necessità di rendere più agevole la percorribilità del tratto stradale che unisce tale 
rotatoria con quella di recente costruzione in Piazza Sardegna, sia per il transito delle vetture sia, 
soprattutto, per i pedoni che lo attraversano (in specie in direzione e in provenienza 
dall’Ospedale), con l’obiettivo di aumentare gli standard di sicurezza stradale; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore ASSL Nuoro 13 Maggio 2019, n. 763, ATS 
Sardegna ha aderito alla proposta progettuale presentata dal Comune di Nuoro inerente la 
realizzazione di un nuovo accesso al presidio ospedaliero, in corrispondenza della rotatoria 
ubicata nella via Mannironi; 
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DATO ATTO che l’onere derivante dal succitato provvedimento, quantificato in euro 20.000,00, 
pari al 50% dell'importo complessivo, è stato registrato sul Bilancio di esercizio 2019 trovando 
copertura finanziaria nelle somme in Conto Capitale previste dal c.d. art.20, I fase, (Tecnico 30) 
come meglio appresso dettagliato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DATNL  3 
A102020204 

Fabbricati 
Indisponibili 

DAP00030119 
costi comuni P.O. 
Cesare Zonchello 

€  20.000,00 

 

RICHIAMATA la comunicazione del Sindaco di Nuoro pervenuta a mezzo PEC in data 23 
Dicembre 2020, prot. 318871, con la quale si sostanzia la richiesta integrativa di 
compartecipazione alla spesa, per un importo di euro 27.000,00, a seguito del parere espresso, in 
data 28 Settembre 2020, ai sensi dell'art. 21 del Codice Beni Culturali e del Pesaggio D.lgs. n. 
42/2004, dalla Soprintendenza MiBACT di Sassari e Nuoro; 

 

PRESO ATTO che la proposta progettuale succitata, a firma dell'ing. Giuseppe Peddio, 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Nuoro, è composta dai documenti 
integrativi e sostitutivi come appresso elencati: 

ALLEGATI ELABORATI GRAFICI 

Relazione Tecnica illustrativa e storica Tavola 1 – Inquadramento 

Quadro Economico secondo intervento Tavola 2 – Stato attuale 

Computo Metrico secondo intervento Tavola 3 – Demolizioni e ricostruzioni 

Parere autorizzativo Soprintendenza MiBACT Tavola 3.1 – Stato finale 

 Tavola 4 - Profili stradali, prospetti, particolari 
costruttivi, cancelli e recinzioni 

 

RITENUTA la stessa condivisibile in quanto rispondente alle esigenze degli operatori sanitari e 
dell'utenza che quotidianamente accede al presidio ospedaliero; 

CONSIDERATO che 

- il progetto in parola prevede una spesa integrativa necessaria alla realizzazione dell'opera 
di euro 54.000,00;  

- l’ATS deve integrare il proprio cofinanziamento sempre in misura percentuale pari al 50% 
così per euro 27.000,00; 

- mediante la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, secondo lo schema allegato al presente 
provvedimento, la gestione e realizzazione delle opere nella loro interezza verranno 
affidate al Comune di Nuoro e che nello stesso saranno altresì regolate le modalità di 
trasferimento al Comune della quota del finanziamento in capo all’ATS, pari ad euro 
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47.000,00 comprensivi del primo cofinanziamento di euro 20.000,00 e del secondo di euro 
27.000,00; 

DATO ATTO che tale quota integrativa spettante all’ATS, pari ad Euro 27.000,00, troverà 
copertura finanziaria nelle somme in Conto Capitale previste dal c.d. art.20, I fase, (Tecnico 30);  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE la realizzazione di un accesso stradale al Presidio Ospedaliero “Cesare 
Zonchello” nella rotatoria di via Mannironi – via Trieste nel rispetto degli elaborati progettuali 
predisposti dal'ing. Giuseppe Peddio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di 
Nuoro, e autorizzati in data 28 Settembre 2020 dalla Soprintendenza MiBACT di Sassari e Nuoro; 

2) DI APPROVARE lo schema del Protocollo d’intesa che affida la gestione e realizzazione delle 
opere nella loro interezza al Comune di Nuoro; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
27.000,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATNL 3 A102020204 

Fabbricati 

Indisponibili 

DAP00030119 

costi comuni P.O. 

Cesare Zonchello 

€ 27.000,00  

 

4) DI DARE MANDATO alla SC Gestione Finanziaria Ciclo Passivo di disporre il pagamento di 
euro 47.000,00 in favore del Comune di Nuoro secondo le modalità che lo stesso Comune 
indicherà in sede di stipula del succitato Protocollo d'intesa; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, al 
Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, al Sindaco del Comune di Nuoro, alla S.C. 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 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 

Ing. Valerio Carzedda 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL NUORO 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL NUORO 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Comunicazione del Sindaco di Nuoro 23 Dicembre 2020, prot. 318871 

Relazione Tecnica illustrativa e storica 

Quadro Economico secondo intervento 

Computo Metrico secondo intervento 

Tavola 1 – Inquadramento 

Tavola 2 – Stato attuale 

Tavola 3 – Demolizioni e ricostruzioni 

Tavola 3.1 – Stato finale 

Tavola 4 - Profili stradali, prospetti, particolari costruttivi, cancelli e recinzioni 

Parere autorizzativo Soprintendenza MiBACT 

Schema protocollo d'intesa 

 
 

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

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL NUORO (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

Utente
Font monospazio
09 042021     24  04 2021
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