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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.    
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL’ AREA DI NUORO 
Dott.ssa Maria Grazia Figus  
 

 
 

OGGETTO: Integrazione Determina n. 1115 del 10/08/2021 “Rendicontazione al 31/12/2020 del 
Piano Abbattimento delle liste d’attesa approvato con Determina n. 579 del 07/04/2020 e 
approvazione del Piano Spesa per l’anno 2021”  

  

 

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 [X]                           NO [] 

 

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] 

 

 

  

 1940 del 22/11/2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMZIONE E CONTROLLO 

 

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 28/12/2020 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 Socio Sanitaria Locale (ASL) n.3 di Nuoro. L.R. n. 24 del 11.09.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 13 del 22.01.2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del suddetto incarico; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 523 del 05.07.2021 con cui tale 
incarico è stato prorogato fino al 31 agosto 2021; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 672 del 06.09.2021 con cui tale 
incarico è stato prorogato fino al 31 ottobre 2021; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 823 del 4.11.2021 con cui tale 
incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

 

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 

perla durata del proprio incarico; 

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

dirigenziali; 

ACQUISITA la deliberazione del Direttore Generale n.696 del 25/05/2018 con la quale, si affida 
alla Dr.ssa Maria Grazia Figus l’incarico di Direzione della S.C. Programmazione e Controllo 
dell’ASSL di Nuoro; 

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;  
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PRESO ATTO che il referente del presente progetto è il Direttore Programmazione e Controllo 
Area di Nuoro, la Dott.ssa Maria Grazia Figus;  
 
PRESO ATTO  della Nota n. 2305 del 16/01/2020 della Direzione ATS avente ad oggetto “Misure 
per l’Abbattimento delle Liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale di ci alla DGR 46/47 del 
22.11.2019” e della successiva Nota di integrazione n. 6991 del 21/02/2020 con oggetto 
“Integrazione nota Prot. NP/2020/2305 del 16.01.2020 avente ad oggetto “Misure per 
l’Abbattimento delle Liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale di ci alla DGR 46/47 del 
22.11.2019”. 
 
 
PRESO ATTO  che nella Nota n. 6991 del 21/02/2020 della Direzione ATS, sopra richiamata si fa 
riferimento, nel punto 3), alle attività oltre che del Servizio CUP anche del Servizio 
Programmazione e Controllo: “3) Attività delle Segreterie CUP e del personale amministrativo 
coinvolto (Recall, Ticket, Programmazione e Controllo, personale ecc.). Per le attività di creazione 
delle agende parallele da parte delle Segreterie CUP, l’attività di Recall, e altre attività collegate e 
connesse al progetto, devono essere utilizzate e somme residue del progetto 2019 che, 
successivamente alla rendicontazione sono state quantificate in € 1.633.913”, di cui per la Assl di 
Nuoro sono state destinate una quota pari a €200.599,00. 
 
RICHIAMATA la Determina n. 579 del 07/04/2020 “Approvazione progetto misure per 
l’abbattimento delle liste d’attesa della specialistica ambulatoriale anno 2020 – DGR n.46/47 del 
22.11.2019 - Cod. prog. UP -03- 2019-185/ cod.prog. UP- 03- 2019-179/cod.prog.UP-03- 2017- 46” 
con la quale è stato definito il Piano di Spesa per i tre progetti dell’ASSL di Nuoro e per lo specifico 
Progetto - UP-03-2017-46: DGR 46/47 - Riprogrammazione per il programma di potenziamento del 
governo e contenimento delle liste d'attesa-Gestione liste d'attesa - Attività Segreteria CUP e altre 
attività amministrative e di coordinamento, è stato definito un piano spesa di € 65.473,50 così 
ripartito: € 19.520,00 per le attività rese dalla segreteria CUP, € 40.000 per acquisti di 
apparecchiature elettroniche ed € 5.953,5 per l’attività resa dal personale tecnico/amministrativo. 
 
CONSIDERATO  che nell’anno 2020, a causa della pandemia COVID-19  non è stato possibile se 
non in minima parte dare esecuzione al Progetto Abbattimento liste di attesa previsto con la 
Determina n. 579 del 06/04/2020, sopra citata. 
 
RICHIAMATA la Determina n. 1115 del 10/08/2021 “Rendicontazione al 31/12/2020 del Piano 
Abbattimento delle liste d’attesa approvato con Determina n. 579 del 07/04/2020 e approvazione 
del Piano Spesa per l’anno 2021” con la quale si è ridefinito il Piano di spesa per l’anno 2021 a 
valere sui fondi stanziati con la DGR 46/47 del 22.11.2019 dalla Regione Sardegna per il triennio 
2019–2020-2021. 
 
CONSIDERATO che, in linea con la Nota 8991 del 21/02/2020 è stato previsto nella Determina 
n.1115/2021 l’acquisizione della strumentazione informatica, già prevista nel Piano di spesa di 
Abbattimento liste a valere per l’anno 2020 con la Determina n. 579 del 06/04/2020 sulla linea di 
finanziamento UP-03-2017-46, per rispondere alle necessità manifestate dal Servizio CUP e dalla 
SC Programmazione e Controllo d’Area, che partecipa a supporto al progetto in oggetto. 
 
 
CONSIDERATO che, il Piano di spesa approvato con la Determina 1115/2021 aveva previsto per 
l’approvvigionamento delle apparecchiature elettroniche una spesa di € 40.000, risultata poi 
insufficiente per copertura del fabbisogno complessivo. 
 
 
SI PROPONE  di modificare ed integrare il Piano di spesa per l’Abbattimento liste di attesa per 
l’anno 2021 per il solo progetto UP-03-2017-46, prevedendo una spesa complessiva di € 
55.000,00 anziché di € 40.000,00 e di modificare inoltre l’importo residuo del finanziamento al 
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31/12/2020, così come comunicato nelle due Note sopra citate e pari a € 200.599 anziché a € 
198.288,52 come originariamente riportate nella Determina n. 1115/2021: 
 
 

Codice Progetto Descrizione Progetto 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Disponibilità Fondo 
Abbattimento  liste al 

31.12.2020 

Previsione Utilizzo 
Fondi 

Disponibilità Presunta Fondo 
Abbattimento  liste al 31.12.2021 

UP-03-2017-46                            
(Attività segreteria CUP e 

personale tecnico 
amministrativo) 

 ATS-DGR 51/23 del 
17/11/2017 - 

Abbattimento liste 
d'attesa prestazioni  

200.599,00 55.000,00 
 

145.599,00 
 

 
 
 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

per i motivi in premessa:  
 
- di modificare il Piano proposto con la Determina n. 1115 del 10/08/2021 per la sola parte 

relativa al progetto UP-03-2017-46 per l’anno 2021:  

 

Descrizione Progetto 
Importo Fondo 

Assegnato 2019_2021 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Disponibilità Fondo 
Abbattimento liste al 

31.12.2020 

Previsione Utilizzo 
Fondi 

Disponibilità Presunta Fondo 
Abbattimento liste al 31.12.2021 

UP-03-2017-46                          
(Attività  segreteria  CUP e 

personale tecnico 
amministrativo) 

 ATS-DGR 51/23 del 
17/11/2017 - 

Abbattimento liste 
d'attesa prestazioni  

200.599,00 55.000,00 
145.599,00 

 

 

 

- di integrare nell’Ufficio Autorizzativo “ASSL3 / Macro 4” la sub n. 11 creata con la Determina n. 
1115/2021 per un importo pari a 15.000 per un totale complessivo della sub autorizzazione di 
€ 55.000: 

-  

Ufficio 
Autorizzativo 

Macro Autorizzazione Conto Descrizione Conto 
Centro di 

Costo 
Costo 

presunto 2021 

ASSL3 

N. 4 - Progetti vincolati 
(Anno 2021) 

PROGETTO: UP-03-
2017-46 (Attività  

segreteria  CUP e 
personale tecnico 
amministrativo) 

A102020701  
Macchine di ufficio 

elettroniche  

A3CC999999 
COSTI COMUNI 
ASSL NUORO 

 

     € 55.000,00  
 

TOTALE PROGETTO: UP–03-2017-46    € 55.000,00  

  
  
 

- di trasmettere il presente atto: 
 

1. alla SC Gestione Economica e Patrimoniale - Bilancio Ufficio Progetti e alla Struttura SSD 
Governo Prestazioni ambulatoriali e liste d’attesa per gli adempimenti di competenza;  
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3. al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ 
Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna.  

 

 

 

 
Il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo ASSL di Nuoro 

 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 

(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; 

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 

 

 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 
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