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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 

Dott. Pietro Pintore 
 

 

 
OGGETTO: Adesione  Protocollo d’Intesa – Progetto Sa Pompia   ANNI 2017 – 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 

Dott.ssa Donatella Farris  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Pietro Pintore  

 

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
1732       29 03 2018

utente
Font monospazio
1928           31 05  2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia  Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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 informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che  il Progetto: “Sa Pompia” avviato nel 1997 con il coinvolgimento dei  Comune di 
Siniscola, Posada, Torpè, Lodè e l’ex  Azienda Sanitaria di Nuoro era finalizzato al reinserimento 
socio lavorativo di soggetti con disabilità psichica; 

CHE nel mese di dicembre 2010-  tra  detti Comuni ,  l’ex  Azienda Sanitaria di Nuoro e l’Università 
degli Studi di Sassari -  veniva stipulato un protocollo d’intesa per la durata di un anno 

DATO ATTO che in merito a tale protocollo, inizialmente proposto dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche  dell’Università di Sassari:   
 
- l’ex Azienda Sanitaria di Nuoro con proprie  deliberazioni  n. 1960  e n  322  adottate 

rispettivamente  in date  28.12.2010 e 23.03-2011 disponeva l’adesione allo stesso per la 
realizzazione delle succitate finalità; 

- Il Comune di Siniscola  con deliberazioni  del  Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2010  e n. 
176  del 30.12.2016 approvava tale  progetto e  – al fine di dare continuità allo stesso – 
prorogava la validità di tale Protocollo d’Intesa, per la durata di un ulteriore anno, vale a dire 
fino al 31/12/2017; 

 

VISTI  i  protocolli d’intesa  - tra l’Università, il Comune e l’ATS - relativi agli anni 2017 e  2018; 

 

PRESO ATTO che l’Università degli Studi di Sassari  tramite il proprio Dipartimento di Scienze 
Biomediche:  

- ha manifestato (con nota prot n. 9061 del 13/04/2016), la volontà di concedere in licenza 
esclusiva del proprio brevetto italiano n. 102016000004428: “Olio essenziale di pompia, sue 
composizioni farmaceutiche e cosmetiche, preparazione delle stesse e loro usi”,  alla società 
spin off,  sostenuta da PHA.RE.CO srl; 

- in favore del Comune di Siniscola provvederà  al trasferimento:   

 dell’importo di € 15.000,00 per l’anno 2017 ed € 20.000,00 per l’anno 2018,  a titolo di 
cofinanziamento per le spese sostenute; 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 6   

 dell’ 1% (uno per cento) sui ricavi della commercializzazione del prodotto ottenuti da 
PHA.RE.CO srl  

 assicurerà nella figura del responsabile indicato nell’art 4 del protocollo, la direzione 
scientifica delle attività;  proseguirà gli studi attraverso ricerche sperimentali creando un 
catalogo rivista, ecc ecc 

CHE  il Comune di Siniscola, contitolare del Progetto: “Sa Pompia”: 

- manifesta la volontà di continuare a sostenere detto progetto intende supportare le iniziative 
promosse nel proprio territorio finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 
psichiche; 

- si impegna a mettere a disposizione i campi  coltivati “a pompia” di “Su Manganu” e di “ Janna 
e’ frore” ed a fornire all’Università degli Studi di Sassari  ed in particolare alla società  spin off 
sostenuta da PHA.RE.CO srl - i frutti derivati dalla coltivazione  affinchè  la stessa possa  
proseguire gli studi  attraverso ricerche sperimentali sulle proprietà biologiche del raccolto;  

- collaborerà al coordinamento ed alla supervisione di tutte le attività sui campi comunali, ecc,  

 

DATO ATTO che  il Centro Salute Mentale di Siniscola, afferente al  Dipartimento Salute Mentale 
dell’ Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro,  intende proseguire l’integrazione sociale lavorativa di 
un gruppo di  propri utenti, tramite un percorso abilitativo ed emancipativo nell’ambito del progetto 
in questione 

RILEVATO che nessun onere economico è posto a carico di questa Azienda per effetto 
dell’attivazione del progetto “de quo” se non l’impegno professionale degli operatori del Centro 
Salute Mentale di Siniscola 

TENUTO CONTO  che l’obiettivo finale di tale progetto per gli utenti del Centro Salute Mentale di 
Siniscola è il  raggiungimento del  massimo livello possibile di emancipazione  dalla rete locale dei 
servizi di welfare; 

FATTI SALVI gli impegni assunti  nel  Protocollo d’intesa tra i Comuni di Siniscola, Posada, Torpè, 
Lodè,  l’ ATS  e l’Università degli Studi di Sassari  di cui al  Protocollo d’Intesa; 

RITENUTO opportuno aderire al Protocollo d’Intesa, relativo all’anno 2017 - nelle more della 
sottoscrizione -  ed all’anno 2018, in corso; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI  ADERIRE al  progetto denominato: “Sa Pompia” di cui al Protocollo d’intesa, tra i 
Comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè, l’ex  Azienda Sanitaria di Nuoro e 
l’Università degli Studi di Sassar , per gli 2017 e 2018; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 
– ASSL di NUORO  in quanto la responsabilità e la gestione amministrativa e 
finanziaria è a carico del Dipartimento di Scienze Biomediche della Università degli 
Studi di Sassari  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

  IVA  

// // // // // 
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3) DI COMUNICARE  che vi sono atti soggetti  a  pubblicazione  quali i Protocolli d’Intesa 
relativi agli anni 2017- 2018; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione,  al 
Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse  per gli adempimenti di 
competenza e al  Servizio giuridico - amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Nuoro 

 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SALUTE MENTALE e DIPENDENZE 

Dott. Pietro Pintore 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DINUORO  

 

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 NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PROTOCOLLO D’INTESA ANNO 2017 

2) PROTOCOLLO D’INTESA ANNO 2018  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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
31 05 2018    15  06 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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