
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

OGGETTO:  Progetto  :  “Potenziamento  organico  Punto  Unico  di  Accesso  e  Unità
Valutative  Territoriali  dei  Distretti  sociosanitari  dell’  ASSL  Carbonia”,  Finanziamento
“fondo per il potenziamento PUA/UVT” , Determine  RAS n° 366/2017, n° 121 prot. 5036
del 08/05/2018 e n° 268 prot. 8941 del 26/06/2019.

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’estensore Sig.ra Miriam Porcedda

Il Responsabile del
Procedimento Dott. Aldo Atzori

Responsabile della
Struttura/Servizio Dott. Aldo Atzori
Proponente

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 ]
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA

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” e 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 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 nn. 27 del 3 settembre e 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 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 247 del 9 dicembre 2019
“Riattribuzione degli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’Azienda per la
tutela della Salute – ATS Sardegna”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 10/04/2019 con la quale è stato attribuito
al  Dott.  Aldo  Atzori  l’incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Distretto  Socio  Sanitario
Carbonia;

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.;



PREMESSO  che  il  sistema PUA/UVT dei  Distretti  sociosanitari  dell’ASSL Carbonia  prende  in
carico  i  bisogni  sociosanitari  delle  persone  con  riduzione  o  perdita  di  autonomia  e  delle  loro
famiglie, mediante attivazione di: progetti “Ritornare a casa”, inserimenti in “Residenze Sanitarie
Assistenziali” e/o “Centri diurni Integrati”, inserimenti in Cure Domiciliari Integrate e Cure Palliative;
verifica  l’appropriatezza  di  accessi  diretti  nei  percorsi,  di  riabilitazione  globale  sanitaria  e
sociosanitaria e nelle Case Protette;

DATO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale n°1035 del 24/09/2018 il Dottor Aldo
Atzori è stato nominato responsabile delle azioni finanziate con fondi FSC relativi all'attuazione
dell'intervento denominato “Sviluppo di strategie di informazione sul PUA e sulle cure domiciliari
integrate, da parte della Regione, delle Asl e degli Enti locali”;

ATTESO  che la  Giunta  Regionale  della  Sardegna,  con Determina RAS n° 366/2017 “Bilancio
regionale  2017  –  fondo  per  il  potenziamento  PUA/UVT”  (Codice  progetto  UP–07-2017-235),
Determina  RAS  n°  121  prot.  5036  del  08/05/2018  “Bilancio  Regionale  2018  –  fondo  per  il
potenziamento PUA/UVT” (Codice progetto UP–07-2018-26),Determina RAS n° 268 prot.  8941
del 26/06/2019 “Bilancio Regionale 2019 – fondo per il potenziamento PUA/UVT” (Codice progetto
UP–07-2019-97) ha assegnato alla ASSL Carbonia risorse complessive pari a € 144.299,28;

DATO ATTO che la presa in carico integrata sociosanitaria delle persone che manifestano bisogni
sociosanitari sempre più complessi, richiede un incremento di specifiche figure negli organici dei
due Distretti sociosanitari;

RITENUTO  che  il  suddetto  potenziamento  degli  organici  PUA/UVT  dei  Distretti  della  ASSL
Carbonia, possa realizzarsi con l’assunzione di 3 figure professionali di assistente sociale (di cui
una  già  presente  in  servizio  con  impegno di  26  ore  settimanali  nel  Distretto  di  Iglesias)  con
contratto a tempo determinato pari a 12 mesi, ed un impegno di 36 ore settimanali; di una figura
amministrativa, con contratto pari a 12 mesi ed un impegno di 20 ore settimanali; ed il supporto di
un collaboratore tecnico analista per un impegno pari a 4 ore settimanali;

PRECISATO  che  tali  figure  professionali  opereranno  secondo  le  indicazioni  dettagliate  nel
progetto,  intitolato:  “Potenziamento PUA/UVT dei Distretti  Socio Sanitari  della ASSL Carbonia”,
allegata,  sub  ALLEGATO  1,  e  secondo  la  scheda  progetto,  intitolata  “Potenziamento
Potenziamento  PUA/UVT dei  Distretti  Socio Sanitari  della  ASSL Carbonia”,  sub ALLEGATO 2,
allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; e che n° 2 assistenti sociali
opereranno nel Distretto di Carbonia e n° 1 assistente sociale nel Distretto di Iglesias;



PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. DI APPROVARE  il  progetto ” Potenziamento PUA/UVT dei Distretti  Socio Sanitari della
ASSL Carbonia” che si allega al presente provvedimento sub “ALLEGATO 1” e la scheda
progetto “Potenziamento PUA/UVT dei Distretti Socio Sanitari della ASSL Carbonia”, che si
allega al  presente  provvedimento  sub “ALLEGATO 2”,  per  costituirne parte  integrante  e
sostanziale;

2. DI  STABILIRE  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  Euro
142.724,88 inciderà sui finanziamenti regionali individuati nella Determina RAS n° 366/2017
“Bilancio regionale 2017 – fondo per il potenziamento PUA/UVT” (Codice progetto UP–07-
2017-235), Determina RAS n° 121 prot. 5036 del 08/05/2018 “Bilancio Regionale 2018 –
fondo per il potenziamento PUA/UVT” (Codice progetto UP–07-2018-26),Determina RAS n°
268  prot.  8941  del  26/06/2019  “Bilancio  Regionale  2019  –  fondo  per  il  potenziamento
PUA/UVT” (Codice progetto UP–07-2019-97), per risorse complessive pari a € 136.212,92;

3. di dare atto che la spesa autorizzata con il presente atto andrà a valere sui conti di spesa
specificati nella sottostante tabella:

Macro 
Autorizzazione

Conto Descrizione conto Valore Centro di Costo

A509030401 Competenze fisse del personale ruolo 
tecnico - comparto tempo determinato

76.500,00 €

A509030406 Oneri sociali del personale ruolo tecnico -
comparto tempo determinato

20.417,85 €

A509030407
Irap del personale ruolo tecnico - comparto

tempo determinato 6.504,00 €

A509030501
Competenze fisse del personale ruolo 

tecnico - comparto tempo indeterminato 4.608,00 €
A7TCB0101 - DISTRETTO

SOCIOSANITARIO DI CARBONIA

ASSL7 - 2020 -
4 - 1

A509030506
Oneri sociali del personale ruolo tecnico -

comparto tempo indeterminato
1.280,10 € A7TIG0101 – DISTRETTO 

SOCIOSANITARIO DI CARBONIA
A509030507

Irap del personale ruolo tecnico - comparto
tempo indeterminato

393,98 €

A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente 4.802,46 €

A511010503 Costi per contratti di lavoro interinale - area 
non sanitaria

19.996,80 €

A511010504
Irap su contratti di lavoro interinale - area 

non sanitaria
1.709,73 €

Totale 136.212,92 €



4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Ricerca e selezione del personale per
gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA
Dott. Aldo Atzori

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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 CARBONIA

Dott. Ferdinando Angelantoni



Delegato: 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL

ALLEGATO 1 (Progetto) ALLEGATO 2 (Scheda Progetto)1)
2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessun Allegato
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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