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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°         DEL    

 

Proposta n. 3367  del   01/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 

Dott. Pietro Pintore 
 

 

OGGETTO: Presa d’ atto Protocollo di Intesa tra AREUS e ATS - ASSL di Nuoro,  per la 
realizzazione del  progetto di ortoterapia -  S’ortu ‘e cumbentu  - da parte degli utenti   del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Adozione - Somma annua finanziata 
dall’AREUS  € 1.500,00,  IVA inclusa 

 

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
2768          18/10/2018
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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 

Lgge 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;  

RICHIAMATE altresì:  

- la deliberazione n. 23 del 23/5/2018, del Direttore Generale dell’ Azienda regionale dell' 
emergenza e urgenza della Sardegna, dalla quale si evince che  l’immobile  - di proprietà del 
Comune di Nuoro, sito in Via Luigi Oggiano n. 25,  in cui ha sede la stessa AREUS -  è dotato 
di un’area cortilizia esterna ampia (in parte già costituita da alberi da frutto e da altre piante), 
che può rappresentare un’opportunità di valorizzazione del verde pubblico per l’AREUS, per il 
Comune di Nuoro e per i suoi cittadini; 

- la  Ns nota  prot. 233512 del 12/07/2018, inviata  al Direttore Generale dell’AREUS e al 
Direttore dell’ASSL di Nuoro -   con la quale si propone  di realizzare  - analogamente a quanto 
già avvenuto presso il Presidio Ospedaliero: “C. Zonchello”  della ASSL di Nuoro, a cura degli 
utenti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), coordinati dagli educatori di 
riferimento -  lo stesso progetto terapeutico di ortoterapia e giardinaggio anche nell’area che 
circonda la sede di AREUS, 

 
PRESO ATTO CHE  l’AREUS: 

- con  propria Deliberazione del Direttore Generale  n. 41 del 01/08/2018,  ha approvato sia la  
proposta finalizzata alla  realizzazione di detto progetto terapeutico,  sia il  protocollo di intesa 
regolante l’attuazione del progetto, la durata, le spese e gli impegni delle parti coinvolte, 
AREUS e ATS-ASSL di Nuoro;  

- si impegna, per tutta la durata della locazione dell’immobile con il Comune di Nuoro : 

 a garantire la disponibilità dell’area, i lavori propedeutici della stessa, i beni e servizi 
necessari per la realizzazione e cura dell’orto   

 a  riconoscere al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ATS-ASSL Nuoro un 
rimborso spese forfettario di € 1.500,00 annui  (IVA inclusa)  

CHE l’ATS/ASSL di Nuoro si impegna a 
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- garantire la copertura assicurativa degli utenti impegnati nell’attività di ortoterapia; 

- nominare i referenti del progetto 

PRESO ATTO inoltre che: 

- tale progetto è stato denominato: “S’ortu ‘e cumbentu”, in memoria del sito sul quale ergeva 
l’antico Convento delle Carmelitane Scalze,  

- Il protocollo di intesa decorrerà  dalla data di stipula dello stesso e avrà la stessa durata della 
locazione  - del predetto immobile  -  con il Comune di Nuoro 

VISTO  lo schema del  protocollo  d’intesa in argomento; 

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

TENUTO CONTO che l’obiettivo finale di tale progetto per gli utenti del Dipartimento Salute 
Mentale di Nuoro è quello di favorire la socializzazione, inserimento lavorativo , la riabilitazione  
finalizzata al raggiungimento del massimo livello possibile di emancipazione dalla rete locale dei 
servizi di welfare;  

RITENUTO opportuno approvare e sottoscrivere il  Protocollo d’Intesa in argomento 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI PRENDERE  ATTO che con  Deliberazione del Direttore Generale  dell’ AREUS  n. 
41 del 01/08/2018,  è stata approvata: 

- la proposta del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ATS-ASSL di 
Nuoro finalizzata a realizzare il progetto terapeutico di orto-terapia e giardinaggio 
denominato:  “S’ortu ‘e cumbentu”,   nell’area esterna della sede dell’AREUS; 

- il protocollo di intesa, regolante l’attuazione del progetto, la durata, le spese e gli 
impegni delle parti coinvolte, AREUS e ATS-ASSL di Nuoro   

2) DI  APPROVARE E SOTTOSCRIVERE   detto  protocollo d’intesa  

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 
ATS - ASSL di NUORO in quanto l’AREUS si impegna a riconoscere al Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze di questa ASSL di Nuoro,  la somma annua di € 
1.229,50, oltre IVA 22% pari a € 1.500,00, IVA inclusa 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO 

 DI COSTO 

 

IMPORTO  

  IVA  

// // // // // 
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4) DI COMUNICARE che non vi  sono atti soggetti a pubblicazione in quanto il 
protocollo d’intesa è stato trasmesso dall’AREUS con Deliberazione del Direttore 
Generale   n. 41 del 01/08/2018 

5) 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 

     NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 

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
18 10 2018     02 11  2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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