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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 1794  del 06.04.2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE   P.O. “ SAN FRANCESCO” - NUORO 

Responsabile Amministrativo Dott. Pietro Truzzu 

 

 

 
OGGETTO: –  Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 – Programma P-9.4 “ Programma OMS 
Igiene delle mani” ”- Fondo 1433743 – Progetto Areas “ San Francesco  20” + Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018 – Programma P-9.4 “ Controllo delle Infezioni correlate all’assistenza 
(ICA) e dell’antibiotico – resistenza ”Approvazione Piano Finanziario ASSL  Nuoro e richiesta 
autorizzazione BS08 - 2018 
 

 

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 Sig.ra  Tea  Cherchi 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra  Tea Cherchi 

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 
 

Dott. Pietro Truzzu  

 

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]  

     

utente
Font monospazio
1532           10 04  2018
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IL RESPONSABILE AMM.VO del  P.O.” SAN FRANCESCO” 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina del dott.ssa Grazia 
Cattina  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS  n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;  
 
VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del  06. 02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori 
funzioni in capo ai Direttori di Area Socio –Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
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; 
 
RICHIAMATA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “ Istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n.5)e alla legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 
 
DATO ATTO  che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 
23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2016 il Dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
CONSIDERATO  che l’art.4 della Legge Regionale n.17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda 
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 
 

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; 

 
 VISTA  la nota, pervenuta dal Servizio Bilancio, con la quale viene comunicato a questa Direzione  
che la RAS con determina n.1595 del 30.12.2015 con il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 
ha assegnato all’Azienda Sanitaria di Nuoro  un contributo di € 10.499,00 da utilizzare per l’acquisto 
del materiale necessario per l’avvio del “Programma  OMS igiene delle mani”: 
 
VISTA  la disponibilità della suddetta somma,  incassata con reversale n.1034 del 05.07.2016 e 
accantonata nel Fondo 1433743 – progetto Areas San Francesco 20;   
 
VISTA  la  nota Pec n.0030431 del 25.11.2016, con la quale la Direzione Generale Sanità trasmette 
la Determinazione di impegno relativa al Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 –Programma 
P-9.4.”Controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antibiotico –resistenza”; 
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VISTA  l’assegnazione all’Azienda Sanitaria di Nuoro di €41.996,00 da utilizzare : 
 

- per la formazione degli Operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle infezioni di 
klebsiella o escherichia coli produttori di carbapenemasi (P-9.4.1.3. del PRP); 
 

- per la formazione specifica degli operatori dei reparti chirurgici, delle terapie intensive dei 
laboratori di microbiologia e della direzione medica, all’impiego del sistema di 
sorveglianza delle ICA (P-9.4.4.2 del PRP); 

 
- per l’addestramento degli operatori e acquisizione del materiale necessario per la 

prosecuzione del Programma OMS” igiene delle mani” (P-9.4.5. del PRP) 
 
VISTA  la Determinazione del Direttore ASSL n.424 del 04.07.2017 con la quale veniva approvato 
il Piano di spesa e la conseguente autorizzazione BS08 per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che a fronte del suddetto Piano di spesa  è stata utilizzata la somma di €2562,00 
per l’acquisto di materiale necessario per l’avvio del Programma  “Piano Regionale di Prevenzione 
2014/2018”; 
 
 PRESO ATTO  che la somma complessiva residua ammonta ad € 49.933,00; 
                                         
CONSIDERATO che è necessario procedere ad una coerente imputazione delle somme predette  
secondo le disposizioni Regionali; 
 
VISTO il prospetto che si allega alla  presente sotto la lettera A, per farne parte integrante e 
sostanziale, con il quale il Direttore Sanitario del Presidio, definisce  il piano di spesa  per l'anno 
2018; 
 

DATO ATTO che quanto oggetto della presente Deliberazione è coerente con le finalità previste nel 
–  Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 – Programma P-9.4 “ Programma OMS Igiene delle 
mani” ”- Fondo 1433743 – Progetto Areas “ San Francesco  20” e Programma P-9.4 “ Controllo 
delle Infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antibiotico – resistenza”  finanziati dalla Regione 
Sardegna; 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) DI APPROVARE, per l’anno 2018, il piano di spesa relativo  alla realizzazione del “Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018 – Programma P-9.4 “ Programma OMS Igiene delle 
mani” ”- Fondo 1433743 – Progetto Areas “ San Francesco  20” e Programma P-9.4 
“ Controllo delle Infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antibiotico – resistenza”, 
finanziati dalla Regione Sardegna e contenuti nel prospetto che si  allega alla presente sotto 
alla lettera A per farne parte integrante e sostanziale ;  
 

2) DI DARE ATTO che le spese relative ai suddetti Programmi faranno carico sul 
finanziamento RAS a destinazione  vincolata; 
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3) DI CREARE   l’apposita autorizzazione BS08 tramite l’ufficio Controllo di Gestione; 
 

4) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Nuoro ; 
 

5)  DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza ai Servizi 
Bilancio, Controllo di Gestione, Personale, Formazione e al Servizio Giuridico-
Amministrativo per la Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 
 
 

 
IL RESPONSABILE AMM.VO del  P.O.” SAN FRANCESCO” 

Dr. Pietro Truzzu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 

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 di NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

1) Allegato A – Piano di spesa anno 2018 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro  dal ……/……/ al……../ ……../……..                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
10    04/2018

utente
Font monospazio
25   

utente
Font monospazio
04      2018

utente
Font monospazio
Delegata

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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