
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

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

 
Proposta n. 819 del 19/05/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO 2 AREA OVEST 
Direttore Dott.ssa Annaclara Melis 
 

 

 
OGGETTO: Potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale. Trasferimento 
risorse finanziarie anno 2020 al Comune di Villa San Pietro – Ente Capofila ambito territoriale PLUS Area Ovest. 

 

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’estensore 

Dott.ssa Annaclara Melis  
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 []                         NO [X ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 2 AREA OVEST 
  
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la LR  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”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 58 del 
24/09/2020, ed in particolare l’art.47 inerente “Amministrazione straordinaria delle Aziende Sanitarie”; 

VISTE 

 la DGR n. 66/6 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Bruno Simola l’incarico di 
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale 
(ASL) n. 8 di Cagliari  ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 22/01/2021 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; 

VISTA   la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n. 339 del 31/12/2019, con la quale è stato 
attribuito l’incarico di struttura complessa – Direzione del Distretto Area Ovest  alla Dott.ssa Annaclara Melis; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 di individuazione delle funzioni/attività 
attribuite ai direttori delle ASSL e ai Dirigenti dell’ATS Sardegna, integrata con deliberazione n. 22 del 
06/02/2017; 
 
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 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; 
 
RICHIAMATI i contenuti della DGR n. 55/15 del 13/12/2017 avente ad oggetto la proroga delle linee guida 
vigenti di emanazione regionale per la programmazione e gestione associata dei PLUS, nelle more 
dell’adozione di una proposta definitiva di Linee guida per la gestione del triennio 2018-2020;  
 
RICHIAMATO l’art.32 della LR n. 23 del 23 dicembre 2005 sul sistema integrato dei servizi alla persona, il 
quale prevede che i comuni associati e le aziende sanitarie locali possano disciplinare, attraverso degli 
accordi, la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari predisponendo, tra l’altro, per ciascun 
ambito territoriale di riferimento, dei punti unitari di accesso ai servizi sociosanitari; 
 
DATO ATTO  

 che i Comuni afferenti all’ambito PLUS Area Ovest, ASSL Cagliari, sono i seguenti: Elmas, Assemini, 
Decimomannu, Uta, Decimoputzu, Villaspeciosa, Siliqua, San Sperate, Villasor, Vallermosa, Capoterra, 
Sarroch, Villa S. Pietro, Pula, Domus de Maria, Teulada; 

 che con Deliberazione n. 5 della Conferenza dei Servizi del 30/04/2014, si è disposto di gestire in               
forma associata il PUA/UVT tra i Comuni e il Distretto competente per territorio; 

 che con Deliberazione n. 2 del 28/08/2020 della Conferenza dei Servizi del Plus Area Ovest si è disposta 
l’approvazione del Protocollo d’Intesa  e altresì la conferma del Comune di Villa S. Pietro quale ente capofila; 

 che con la stessa Deliberazione della Conferenza di Servizi n. 2 del 28/08/2020 si è approvata la 
programmazione dei Servizi e delle risorse per le annualità 2021/2022 per il PUA e le UVT; 
 



VISTA la Determinazione n.158 del 30/04/2020 dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale con la 
quale si dispone l’impegno di spesa della somma di € 500.000,00 in favore dell’ATS Sardegna per il 
potenziamento del PUA/UVT; 
 
VISTA la Determinazione n. 767 del 30/12/2020 dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale con la 
quale si dispone la liquidazione e il pagamento della somma di € 500.000,00 in favore dell’ATS Sardegna 
per il potenziamento del PUA/ UVT; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n.133 del 03.02.2020, relativa all’utilizzo delle somme 
trasferite dalla RAS con gli atti sopracitati, che assegna la quota di competenza del Distretto Area Ovest, 
pari a € 35.325,37 come proposto dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari ATS con nota NP/2019/46451 del 
05/09/2019;  
 
ATTESO che, ai fini dell’attuazione del progetto PUA annualità 2021/2022, il succitato Protocollo d’Intesa, 
prevede, all’art. 4,il trasferimento, da parte dell’ATS Sardegna dell’importo di € 35.325,37 in favore del 
Comune Capofila del Plus Area Ovest  per  la gestione unitaria del sistema PUA – UVT per 18 mesi; 
 
RITENUTO pertanto di doversi procedere in merito; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI PRENDERE ATTO del trasferimento delle risorse finanziarie come da Protocollo di Intesa per la 
regolamentazione dei rapporti tra i Comuni dell’ambito Plus Area Ovest con l’ATS Sardegna-ASSL di 
Cagliari, al fine di attuare la gestione integrata delle attività correlate al progetto; 
 

2) DI DISPORRE il trasferimento della somma complessiva pari ad € 35.325,37 di cui alla Determinazione n. 
133 del 03.02.2020 dell’ASSL di Cagliari  a favore del Comune di Villa San Pietro,  Capofila del Plus Area 
Ovest, per la gestione unitaria del sistema PUA – UVT per 18 mesi, con il compito altresì di assicurare il 
coordinamento amministrativo e gestionale del progetto in raccordo con il Distretto di Cagliari Area Ovest; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area Cagliari per la 

pubblicazione all’albo Pretorio on-line della ATS Sardegna; 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 

Dott.ssa Annaclara Melis 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 – ASSL CAGLIARI 

Dott. Bruno Simola 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 

 
 
 

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

Il Direttore della SC Giuridico Amministrativa Dott.ssa Laura Balata____________ 

 

Il Delegato:__________________________ 

 

 
 
 
 

lukpi
Font monospazio
28 05 2021   12 06 2021


		2021-05-25T10:32:43+0200
	MELIS ANNACLARA


		2021-05-27T09:42:46+0200
	SIMOLA BRUNO


		2021-05-28T10:48:31+0200
	PISANO LUCA




