
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.4375 del 20/05/2019 
 
STRUTTURA  PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 

 
CUP B42C17000340002 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - PT-CRP15/INT Anglona 
Coros, Terre di Tradizioni DGR n. 19/22 del 17.04.2018 - Ristrutturazione di un immobile 
per la realizzazione di una “Struttura di livello base” a S. Maria Coghinas - approvazione 
cronoprogramma procedurale e finanziario. 

 

 

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 RUP Geom.  Silvana Usai  

Il Direttore della Struttura Ing. Paolo Tauro  

 

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 [ ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 

VISTA la deliberazione n° 1245 del 28/12/2018; 
 
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; 
 

SU proposta del Responsabile del Procedimento; 
 
PREMESSO  CHE      

- che con la Delibera di Giunta Regionale n.19/22 del 17 aprile 2018 è stato approvato lo 

schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati; 

- che in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro 

tra Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Unione dei Comuni Anglona e 

Bassa Valle del Coghinas e Unione dei Comuni del Coros, relativo al Progetto di Sviluppo 

Territoriale “ANGLONA-COROS: Terre di tradizioni”, reso esecutivo con decreto del Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna n.37 prot. n.7830 del 27.04.2018 pubblicato sul 

BURAS n.24 del 10 maggio 2018; 

- che in data 10.08.2018 è stata sottoscritta con il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni 

Anglona e Bassa Valle del Coghinas, la Convenzione Attuativa (Rep. n. 5934/Conv/22 del 

10.08.2018), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo di 

Programma Quadro e prevede in particolare all'art.19 l'integrazione, attraverso la 

sottoscrizione, di un ulteriore atto aggiuntivo che approva le ulteriori singole schede intervento; 

- che in data 16.11.2018 è stato sottoscritto con il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni 

Anglona e Bassa Valle del Coghinas, l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa (Rep. 8345 

N. /Conv/38 del 19.11.18), con il quale sono state approvate ulteriori schede intervento; 

- che l’Accordo di Programma Quadro “ANGLONA-COROS: Terre di tradizioni” prevede, tra gli 

altri, l’intervento CRP-PT-15/INT-59 “Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una 

“Casa della salute”, il cui finanziamento è condizionato alla effettiva attivazione da parte del 

Soggetto Attuatore ATS-ASSL Sassari e del competente Assessorato Regionale dell'igiene e 

sanità e dell'assistenza sociale delle necessarie procedure di verifica ai fini della realizzazione 

dell’intervento; 

- che in data 08.05.2019 è stato sottoscritto, tra la Regione Autonoma della Sardegna, il 

Soggetto Attuatore Unico Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas, e il 

Soggetto Attuatore dell’intervento l’Azienda per la Tutela della Salute, il II atto aggiuntivo alla 

Convenzione attuativa dell’Accordo di Programma Quadro (Rep. n. 22 del 09.05.2019), con il 

quale vengono disciplinate le modalità di attuazione dell’operazione, i rapporti giuridici tra le 

parti, le modalità di passaggio delle risorse e viene approvata la scheda intervento. 

RITENUTO di dover conseguentemente approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1); 

 



 
VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010; 
 
 

DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa 

 
1) DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento con 

oggetto: CUP B42C17000340002 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - PT-CRP15/INT 
Anglona Coros, Terre di Tradizioni DGR N. 19/22 DEL 17.04.2018 - Ristrutturazione di un 
immobile per la realizzazione di una “Struttura di livello base” a S. Maria Coghinas, come da 
allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione; 
 
 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione Generale della Sanità, 
Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione. 

 
 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All.to n.1 cronoprogramma 

 
 

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 Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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