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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  
 

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

 

Proposta n. 2122 del 15/12/2020    
 
  STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO 3 – QUARTU PARTEOLLA 

 
DIRETTORE: DR.  MAURIZIO RACHELE  

 

 

OGGETTO:  Presa d’atto convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei 
servizi previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona del Distretto Quartu – 
Parteolla. 

 

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 Maria Rosaria Greco 
 

 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott.ssa Marisa Putzu  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                     NO [ X ]             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]  
     

 

LUCA LAVORO
Font monospazio
1937              17  12  2020
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 3 QUARTU PARTEOLLA   

 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020 del 31.10.2020 con la quale si è 

proceduto, nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020 e comunque 
non oltre la data del 31.12.2020, all’individuazione dei Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, 
nominando il Dott. Carlo Murru Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 317 del 10/04/2019 di 

nomina del Dr. Maurizio Rachele quale Direttore della S.C. Distretto Quartu Parteolla ASSL 
Cagliari; 

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

dirigenziali; 

VISTA la nota del Direttore del Distretto 3 Quartu Parteolla, prot. NP 2020/40075 del 
28/09/2020, con la quale è stata individuata la Dott.ssa Marisa Putzu quale sostituta per le 
assenze brevi, e  la comunicazione webmail.atssardegna.it del 21/10/2020 indirizzata alla 

Direzione ASSL Cagliari, al DAD, Dr. Antonello Corda, e,  per conoscenza, alla Direzione Sanitaria 
con la quale il Direttore del Distretto 3, Dott. Rachele, comunicava la sua assenza per ferie sino al 
31/12/2020 e il successivo collocamento a riposo, confermando, così, per continuità delle 
competenze istituzionali del Distretto 3  la Dott.ssa Putzu quale sostituta; 

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; 

PREMESSO che i Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS) sono lo strumento attraverso 
i quali vengono rilevati, programmati e gestiti, in forma associata, i servizi e gli interventi per dare 
risposte ai bisogni socio sanitari delle popolazioni che risiedono negli ambiti territoriali di 
riferimento;   

RICHIAMATA la LR n. 23 del 23/12/2005 “sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 
della L.R. n.4 del 1998. Riordino delle funzioni  socio-assistenziali” che all’art.20 individua  nel 
Piano Locale Unitario dei Servizi ( PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema dei 
servizi alla persona;  

CONSIDERATO che la LR n. 23 del 23/12/2005 prevede: 

 all’art. 15, co.1 che l’ambito territoriale locale di programmazione coincida con l’ambito del 
distretto sanitario, di cui alla LR n. 5 del 26/1/95  e smi;  
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 al co. 2 (art.15) prevede che la Giunta Regionale adotti delle linee-guida per la 
predisposizione dei Piani Locali Unitari dei servizi alla persona, anche prevedendo criteri e 
modalità per un’articolazione sub distrettuale o comunale, in conformità a quanto stabilito 
nelle linee guida approvate con la DRG n. 23/30 del 30.05.2006 per cui è stato costituito il 
gruppo tecnico di PLUS per l’ambito di Quartu, il quale ha approvato la proposta definitiva 
relativa al triennio 2007-2009; 

DATO ATTO  

 che con il protocollo d’intesa tra la Provincia di Cagliari, i Comuni di: Burcei, Dolianova, 
Donori, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis e l’ ASL 8, 
sottoscritto in data 23.06.2006, come dagli atti relativi alla Conferenza dei Servizi –
Distretto Quartu Parteolla, con il quale viene indicato il Comune di Quartu Sant’Elena 
quale Ente capofila; 

 che con DGR n. 40/32 del 06/10/2011 sono state emanate le linee guida per la 
predisposizione dei PLUS per il triennio 2012/2014; 

 che con DGR n. 69/27 del 23/12/2016, è stata prorogata per l’anno 2017 la vigenza della 
precedente DRG, in attesa della conclusione dell’iter di approvazione delle nuove “ Linee 
guida per la predisposizione dei Piani Locali unitari dei servizi alla persona –Plus per il 
triennio 2018/2020”; 

 che con DGR n. 55/15 del 15/01/2019, viene stabilita la proroga per i primi 3 mesi del 2018 
della vigenza delle linee guida approvate con la DGR n.40/32 del 06/10/2011, sino a nuova 
approvazione, e l’adozione per tutto il 2018 dei criteri di ripartizione della somma stanziata 
per lo stesso anno a favore degli ambiti PLUS, previsti dalle linee guida vigenti; 

 che con DGR n. 3/20 del 15/01/2019 nelle more dell’approvazione delle nuove linee guida 
2019, ha stabilito di adottare per tutto l’anno 2019 i criteri di ripartizione previsti dalle linee 
guida di cui alla DGR n. 40/32 del 06/10/2011; 

 che in assenza di indicazioni per il PLUS 2020 da parte della RAS si deve far riferimento a 
quanto stabilito dalle disposizioni delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 55/15 e n. 
3/20 del 2019, succitate, che prorogano la vigenza delle Linee Guida approvate con la 
predetta DRG n. 40/32 del  06/10/2011, sino all’approvazione delle nuove; 

CONSIDERATO che i comuni afferenti all’ambito PLUS Quartu - Parteolla sono i seguenti: Burcei, 
Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis, e che il 
Comune di Quartu Sant’Elena, nella seduta della Conferenza dei servizi del 16/06/2020 ha 
rimesso il proprio mandato di Ente Capofila, il quale viene attribuito, con voto unanime, al Comune 
di Dolianova, resosi disponibile ad assumere il ruolo di Comune capofila del Plus di Quartu- 
Parteolla;   

RITENUTO necessario recepire un’apposita convenzione fra Comuni ai sensi degli artt. 30 e 32 
del D.lgs n. 267 del 2000 ( T. U. Enti Locali ); 

VISTO lo schema della “ Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi previsti 
nel piano locale unitario dei servizi alla persona del Distretto Quartu – Parteolla “, trasmessa dal 
comune di Dolianova alla Direzione Aziendale ATS, con nota prot. n. 285272 del 24.11.2020, che 
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
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RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto della convenzione per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi previsti nel PLUS, piano locale unitario dei servizi alla persona, del 
Distretto Quartu – Parteolla; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi previsti 

nel PLUS, piano locale unitario dei servizi alla persona, del Distretto Quartu – Parteolla; 

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

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio giuridico-amministrativo 
ASSL Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute - ATS-Sardegna. 

 

 

Per Il DIRETTORE DEL DISTRETTO 3 – QUARTU PARTEOLLA 

Dott.ssa Marisa Putzu  
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 Cagliari 

Dott. Carlo Murru 
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n.285272  del 24/11/2020 del Comune di Dolianova ( Provincia Sud Sardegna) 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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 _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LUCA LAVORO
Font monospazio
17  12  2020       01  01  2021
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