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IL COORDINATORE FONDI VINCOLATI 
 
 

  
VISTA 
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 regional  
 
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. 

zienda 
per la Tutela della Salute; 
 
CONSIDERATO 

-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono 
con quelli delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 
 
VISTA 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 138 del 29.12.2016 con la quale è stato 

arras; 
 
VISTA 

Direzioni dei Servizi di acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici; 
 
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 

 

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; 

VISTA la legge n. 39/1999 considerata primo atto istituzionale riguardante le cure 
palliative, che in particolare ha destinato risorse alle Regioni per la creazione di strutture 
residenziali di cure palliative meglio denominate Hospice; 



                                                   

 

VISTE le deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna n. 6/6 dell' 8 febbraio 2001 
e n. 17/15 del 30 maggio 2002 con le quali è stato avviato il programma per la 
realizzazione della rete di cure palliative - Hospice, in attuazione di quanto previsto dal 
Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 e dal Decreto del Ministro della Sanità 28 
agosto 1999; 

CONSIDERATO 
di indirizzo in materia di Centri Residenziali per Cure Palliative - 
definito i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, i parametri di fabbisogno 
per le prestazioni di Hospice, le modalità di presa in carico dei malati e le procedure per 

la rete delle cure 
palliative;  

CONSIDERATA la legge 15 marzo 2010, n. 38, che tutela il diritto del cittadino ad accedere 

dolore è un diritto tutelato e garantit
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; 

PRESO ATTO che la suindicata legge n. 38/2010, provvedimento innovativo e di grande 
valore dal punto di vista assistenzi

persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la 
cui malat
infausta, non risponde più a trattamenti specifici; 

RITENUTO di primaria importanza assicurare al malato il rispetto della dignità e 
 

la qualità delle cure e la loro appropriatezza ed in relazione alle specifiche esigenze la 

cure palliative nella qu  attraverso 
la definizione delle modalità di presa in carico e accompagnamento dei pazienti che 
necessitano di cure palliative nel corso di tutte le fasi della malattia; 

CONSIDERATO inoltre che con la Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010 si è provveduto alla 

socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna; 

PRESO ATTO del Decreto Ministeriale n. 152 del 25/07/2012  avente ad oggetto requisiti 

assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative; 

RICHIAMATA 

realizzazione di un sistema integrato nel campo delle cure palliative e terapia antalgica, 

e palliative e del controllo del dolore; 

RILEVATO che tale rete di cure palliative si articola su diverse offerte assistenziali 
secondo le necessità del paziente affetto da patologia cronica invalidante e progressiva e 
con limitata aspettativa di vita; 

CONSIDERATO 
delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del 
dolore; 



                                                   

 

RICHIAMATO il Decreto ministeriale n. 6 del 27/01/2015 avente ad oggetto la ridefinizione 
del coordinamento regionale per le cure palliative che sulla base della DGR suindicata n. 

tavolo tecnico; 

CONSIDERATO inoltre che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
12/01/2017  sono stati istituiti i nuovi LEA riguardanti le cure palliative sia nei termini di 

-sanitaria residenziale alle 
persone nella fase terminale della vita  

PRESO ATTO 

del 21/04/2016 avente ad oggetto: Conferimento incarico di direzione della Struttura 

Dott. Salvatore Salis;                                                       

VISTA 
regolamentate attraverso utilizzo di apposito conto corrente, ricevute da pazienti e/o 

 struttura e denominato dal 
Servizio Bilancio DONAZIONI HOSPICE - P.O. CESARE ZONCHELLO suddiviso in conto 
esercizio ed in conto capitale; 

PRESO ATTO della precedente finalizzazione approvata con determina n. 881 del 
 

RITENUTO  opportuno condividere la necessità espressa dal Direttore della Struttura Dott. 
Salvatore Salis e pertanto procedere alla ripartizione delle somme per gli acquisti di beni e 
attrezzature in conto capitale e per le spese correnti come costi vari per singole voci di 

integrante e sostanziale; 

VERIFICATA  
par
dal Servizio Bilancio in data 19/09/2017 attraverso la trasmissione dei mastri contabili; 

VISTO prot. n. 
NP/2017/82334 del 02/10/2017, depositato agli atti della Direzione Aziendale, elaborato 
dal Dott. Salvatore Salis riportante i piani di lavoro specifici, in linea con le previsioni di 
spesa rapportate alle disponibilità economiche e ritenuto di farlo proprio; 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso sul progetto dalla Dott.ssa Maria Carmela 
Dessi in qualità di Coordinatore dei processi Fondi Vincolati; 

RILEVATO 
i costi previsti sia 

 

DATO ATTO 
35.500,00 e che le risorse dei progetti in oggetto risultano regolarmente incassate 
secondo quanto indicato dal saldo contabile alla data del19/09/2017; 

RITENUTO pertanto necessario procedere, considerato che la somma risulta 
regolarmente incassata, ad uno spostamento di risorse dal conto esercizio HOSPICE al 
conto capitale HOSP
previsto; 

CONSIDERATO che alla luce di tale nuova ripartizione delle risorse, le stesse saranno 
finalizzate secondo il seguente prospetto: 



                                                   

 

FONDO PRECEDENTE ATTUALE

HOSPICE C/E 51.369,25 31.000,00 

HOSPICE 1/A C/C 15.087,87 35.457,12 

TOTALE 66.457,12 66.457,12 

CHE parte del Piano di Spesa allegato al presente deliberato (Allegato A) è dedicato ad 
 

PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la 

Piano di Spesa; 

DATO ATTO che il Servizio  Bilancio ha apposto il visto di regolarità contabile sul presente 
deliberato; 

 

                                    
 
 

1)  per gli anni 2017/2018, contenente la 
ripartizione delle somme per gli acquisti di beni e attrezzature in conto capitale e 
per le spese correnti come costi vari suddivise per singole voci di spesa contenuto 

; 
 

2) 
Bilancio e denominati Fondo Donazioni Hospice (Conto Esercizio) e Hospice 1/A 
(Conto Capitale); 

 

3) dando atto che le spese del progetto faranno carico sul fondo vincolato alla 

e ripartizione: Fondo Donazioni Hospice 

35.457,12; 
 

4)  
autorizzazioni che verranno attivate dal Servizio Programmazione e Controllo di 

 
 

5) 
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 

 

6) o Bilancio, il Servizio 
Provveditorato e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione. 

 

7) 
del progetto, con il compito di armonizzare le diverse azioni garantendo la 
coerenza tra le stesse e la programmazione; 

 



                                                   

 

 

IL COORDINATORE DEI FONDI VINCOLATI 
Dott.ssa Maria Carmela Dessì 

 
IL DIRETTORE HOSPICE 

Dott. Salvatore Salis 
 
 
 
 
-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 

 
 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il Piano di Spesa per gli anni 2017/2018, contenente la ripartizione 
delle somme per gli acquisti di beni e attrezzature in conto capitale e per le spese 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
2) di imputare la spesa sopra indicata su specifici fondi creati dal Servizio Bilancio e 

denominati Fondo Donazioni Hospice (Conto Esercizio)  e Hospice 1/A (Conto 
Capitale); 
 

3) di dare atto che le spese del progetto faranno carico sul fondo vincolato alla 
reali

- 944959 e per Hospice 1/A 
 

 
4) 

autorizzazioni che verranno attivate dal Servizio Programmazione e Controllo di 
 

 
5) non risultano nuove o 

ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 
 

6) 
competenza, il Servizio Bilancio, il Servizio Provveditorato e il Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione; 
 

 



                                                   

 

7) 
del progetto, con il compito di armonizzare le diverse azioni garantendo la coerenza 
tra le stesse e la programmazione; 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO  
Dott. Andrea  Marras  

 
 

 
 
 
 


