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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°          DEL  

 

Proposta n. PDET/2019/2027 del 28/11/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Programmazione e Controllo di Area 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

OGGETTO: Ricognizione finanziamento del Progetto per il potenziamento dei punti Unici di 
Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale PUA. 

 

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 

Estensore 

Dott. Ugo Porcu  
Il Responsabile del 

Procedimento 

Direttore della S.C. 
Programmazione e 

controllo di Area 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI []                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. Programmazione e Controllo di Area 

 

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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna” ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

Visto il decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, 
comma 1, lettera p, della legge del 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 del 
5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per 
lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute (ATS 
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 3 settembre e n. 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS, Proroga Commissario Straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza alla suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario 
dell’ATS;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 di nomina del 
Dott. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 09/03/2018 di nomina del dott. Ugo Porcu 
in qualità di Direttore della S.C. Programmazione e Controllo dell’Area di Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i., integrata con 
deliberazione n.22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
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 
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28/06/2019 con la quale è stato approvato 
il regolamento Aziendale per la Gestione dei progetti ATS, nel quale si definisce nel dettaglio la 
matrice delle attività e delle responsabilità dal recepimento all’emissione degli ordini, in particolare 
si definisce che l’approvazione della Deliberazione di recepimento del finanziamento e di nomina del 
responsabile del progetto viene proposta dalla S.C. Programmazione Sanitaria e Strategica, con il 
supporto di S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio – Ufficio progetti per i finanziamenti 
vincolati; 

CONSIDERATO che, nel citato Regolamento Aziendale per la gestione Progetti si stabilisce che il 
Responsabile del Progetto deve essere individuato tra i Responsabili di Struttura Complessa, 
Struttura Semplice Dipartimentale o Struttura Semplice Aziendale ed il nominativo deve essere 
fornito dal Dipartimento di Staff; 

PRESO ATTO della delibera del Commissario n. 174 del 11/11/2019 avente ad oggetto il 
Recepimento di finanziamento del Progetto per il potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle 
Unità di Valutazione Territoriale, per gli anni 2018/2019. Nomina dei Responsabili di progetto; 

VISTA la nota prot. NP/2019/46451 del 05/09/2019, avente per oggetto: ricognizione e codifica 
progetti potenziamento PUA/UVT, con la quale il Responsabile della Direzione dei Servizi Socio 
Sanitari Dott. Pier Paolo Pani, al fine di poter procedere all’utilizzo di suddetti fondi, nelle Aree Socio 
Sanitarie Locali, propone la ripartizione seguendo lo stesso criterio demografico applicato dalla RAS 
alle assegnazioni agli ambiti PLUS (vedi tabella allegato A); 

RICHIAMATA la deliberazione del commissario straordinario n. 174 DEL 11/11/2019, avente a 
oggetto Recepimento di finanziamento del Progetto per il potenziamento dei Punti Unici di Accesso 
e delle Unità di Valutazione Territoriale, per gli anni 2018/2019. Nomina dei Responsabili di progetto, 
con la quale, fra l’altro, il dott. Marco Sulcis è stato individuato come responsabile per la ASSL di 
Cagliari dei progetti per il potenziamento dei punti unici di accesso e delle unità di valutazione 
territoriale. L.R. 11gennaio 2018, n. 1 

PRESO ATTO della comunicazione del Coordinamento Ufficio Progetti Vincolati – S.C. Gestione 
Economica e Patrimoniale – Bilancio, nella quale i finanziamenti, relativi alla ASSL di Cagliari, 
risultano contabilizzati a bilancio per annualità, come aggiornati dalla Direzione dei Servizi Socio 
Sanitari per quanto di competenza, con la quota di spese di pertinenza del 2019 (spesa ed 
impegnata) secondo la tabella sotto riportata: 

 

 

Annualità Cod. Prog. Determina di Liquidazione 
RAS 

Disponibilità residua 

2016 201123 183/prot.6171 del 
07/06/2018 

€ 35.325,37 

2017 201801  € 0 

2018 201801 Det. 121/5063 del 
08/06/2018 

€ 169.252,61 

2019 UP-08-2019-98 Det. 268 del 26/06/2019 € 169.252,61 

Totali   € 373.830,59 
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PROPONE 

DI APPROVARE la ricognizione dei fondi disponibili assegnati per annualità, identificati secondo i 
codici di progetto “Areas- AMC” così come riportato sopra riportato; 

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS che non 
siano compresi nei ricavi indicati nella tabella sovraesposta;  

DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai Direttori di Distretto della ASSL di Cagliari, al 
Responsabile del progetto, alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio – Ufficio 
Progetti, alla S.C. Controllo di Gestione per gli adempienti di competenza e 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. Programmazione e Controllo di Area 

Dott. Ugo Porcu 

(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 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

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

Delegato ______________ 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata________________________   
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