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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  

 

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

 

Proposta n.3637del 13/11/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto di Nuoro 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 

 
OGGETTO: Fondi per la non autosufficienza - Potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle 
Unità di Valutazione Territoriali Aziendali - Programmazione anni 2018/2019  
 
 

 

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 Giovanna Chessa  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 

 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 

 

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]  

     

Utente
Font monospazio
2933         19 11 2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia  Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  
 

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 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 con la Legge n. 23 del 23/12/2015 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali” la 
Regione Sardegna ha disciplinato il sistema integrato dei servizi alla persona; 

PREMESSO altresì che la Delibera della Giunta Regionale n. 7/5 del 21.2.2006 “Istituzione del 
Punto Unico di Accesso ai servizi alla persona e delle Unità di Valutazione Territoriale”, in 
coerenza con le citate disposizioni, prevede che i Punti Unici di Accesso (PUA) costituiscano un 
elemento essenziale del processo di riorganizzazione complessiva degli interventi, rispondano ad 
esigenze di personalizzazione dei programmi, di continuità e tempestività delle cure alla persona; 

PRESO ATTO del residuo del finanziamento regionale di cui alla DGR n. 33/31 del 08.08.2013 e 
del finanziamento regionale di cui alla DGR 38/31 del 08.08.2017 per il potenziamento del Punti 
Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriali; 

DATO ATTO che occorre procedere alla rimodulazione delle risorse residue a valere sul fondo 
vincolato denominato dall’ex Servizio Bilancio “PUA - Potenziamento Punti Unici Accesso e UVT”; 

VERIFICATO con controllo contabile del 07/11/2018 che tali somme residue ammontano a € 
137.711,54 di cui già impegnati € 32.000,00 per contratti ancora in essere; 
 
CONSIDERATO che per garantire la prosecuzione delle attività programmate dai PUA/UVT, si 
intende finalizzare la residua somma disponibile, pari ad € 105.711,54, per assicurare il 
rafforzamento dell’organico nei distretti sociosanitari dell’ASSL di Nuoro, al fine di favorire 
l’appropriatezza del sistema di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie; 

 
PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la rimodulazione  
della programmazione, con apposito provvedimento; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

1) PER L’APPROVAZIONE della programmazione del residuo del finanziamento regionale di 
cui alla DGR n. 33/31 del 08.08.2013 e del finanziamento regionale di cui alla DGR 38/31 del 
08.08.2017 per il potenziamento del Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriali; 

 
2) PER L’IMPUTAZIONE della spesa sopra indicata su uno specifico fondo creato dall’ex 

Servizio Bilancio dell’ASL di Nuoro e denominato “PUA - Potenziamento Punti Unici Accesso e 
UVT”; 
 

3) DANDO ATTO che la spesa in conto esercizio pari ad € 105.711,54 , graverà su apposite  
autorizzazioni, attivate per l’anno 2018, dal Servizio Programmazione e Controllo; 
 

4) INCARICANDO dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria 
competenza, il Direttore del Distretto di Nuoro, il Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, il 
Dipartimento Risorse Umane, il Servizio Programmazione e Controllo ASSL Nuoro e il Servizio 
Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro; 

 
5) STABILENDO che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 

105.711,54, registrato sui bilancio d’esercizio 2018 e che la spesa verrà finanziata come di seguito 
rappresentato: 
 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 

COSTO  

(se noto) 

IMPORTO 

\\ \\ A509030401  

A3TNU0108 

 

51.384,88 

\\ \\ A509030406 14.721,77  

\\ \\ A509030407 4.367,71  

\\ \\ A509030401  

A3TSI0108 

 

25.692,44 

\\ \\ A509030406 7.360,88 

\\ \\ A509030407 2.183,86 

TOTALE 105.711,54 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO 
Dott.ssa Gesuina Cherchi 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI 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 DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato A 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____  
 
Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo  
 
Delegato 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
19 11  2018        04 12 2018

Utente
Font monospazio
, Cesare Contu
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