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DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ______
DEL _____/_____/______

Proposta n. 240_ del _18_/_02_/_2020
2020_
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto di Oristano
Dott. Antonio Delabona

OGGETTO: Approvazione Progetto UP-05-2019-96
UP
96 “Potenziamento PUA/UVT 2019 Oristano”

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
L’istruttore
Il Responsabile del
Procedimento
Responsabile della
Struttura/Servizio
Proponente

Soggetto
Sig.ra Maria Sabrina Sau

Dott. Antonio Delabona

Firma Digitale
SAU MARIA
SABRINA

Firmato digitalmente da SAU
MARIA SABRINA
Data: 2020.02.19 08:33:42 +01'00'

DELABONA
ANTONIO

Firmato digitalmente da
DELABONA ANTONIO
Data: 2020.02.21 12:23:37 +01'00'

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 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [ x ]

Il DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO
Dott.Antonio Delabona
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 140 di Sassari del 29.12.2016 di
nomina del Dott. Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie Locali 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;
RICHIAMATOil Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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;
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 SC Programmazione Sanitaria e
Strategica con il supporto di SC 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 Responsabile di struttura Complessa,
struttura Semplice dipartimentale o Struttura Semplice Aziendale ed il nominativo deve essere
fornito da Dipartimento di Staff;
DATO ATTO della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 11.11.2019 che ha per
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, e nello stesso è stata nominata quale referente la Dottssa Maria Cellina Cadoni;
PRESO ATTO della Determina RAS n. 268 del 26/06/2019 protocollo n. 8941 del 26/06/2019,
avente per oggetto: “Bilancio Regionale 2018. Impegno di euro 1.000.000,00 in favore degli Enti
Gestori degli Ambiti plus della Sardegna e dell’ Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna,
per il potenziamento dei Punti Unici di accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale. L.R. 11
gennaio 2018 n.1 e che per la ASSL5 è stata attribuita una quota pari a €. 48.729,40;

PROPONE
1) Di approvare il Progetto UP-05-2019-96 “Potenziamento PUA/UVT 2019 Oristano”, allegato A)
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare l’assegnazione della somma di €. 48.729,40 di cui alla Determina RAS n. 268 del
26/06/2019 al progetto UP 05-2019-96 “Potenziamento PUA/UVT 2019 Oristano”;
3) Di dare atto che il succitato progetto prevede la presenza della figura professionale di uno
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Psicologo che andrà a potenziare l’organico del PUA/UVT per un importo di spesa quantificato in
€ 63.136,80;
4) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 63.136,80
inciderà sul finanziamento regionale di valore pari a € 48.729,40 assegnato alla ASSL di Oristano,
come da DGR n 268 del 26.06.2019;
5)Di dare atto che considerato che i fondi stanziati con la Determina RAS n. 268 del
26.06.2019per il presente progetto UP-05-2019-96 non sono sufficienti per coprire l’importo di
spesa previsto , verranno utilizzati i fondi non impegnati del Progetto 5-2017-2 pari a € 14.296,00
al fine di determinare una disponibilità complessiva pari a € 63.025,40 necessaria e sufficiente per
l’assunzione di uno Psicologo per un anno dal 01.12.2020 al 30.11.2021;
6) Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per gli adempimenti di
competenza, al Distretto di Oristano al Servizio giuridico amministrativo ASSL di Oristano per la
pubblicazione sull’albo Pretorio online della ASSL di Oristano.
Il DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO
Dott.Antonio Delabona
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTOche 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 DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
digitalmente
MELONI Firmato
da MELONI MARIANO
2020.02.25
MARIANO Data:
13:05:24 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
A) Progetto UP-05-2019-96 “Potenziamento PUA/UVT 2019 Oristano”

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna dal ___/___/____
26 02 2020 al ___/___/____
12 03 2020

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo: Dott.ssa Rosalba Muscas o suo Delegato
PUMA
GIOVANNA

Firmato digitalmente da
PUMA GIOVANNA
Data: 2020.02.26
11:10:16 +01'00'
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