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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:   DISTRETTO DI  NUORO 
Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 
 

OGGETTO: Finanziamenti regionali vincolati tegrata: 
progetto ADI 1/A (Conto capitale) - Programmazione della spesa e 
contestuale richiesta autorizzazione . 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

esse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott.ssa Giovanna Chessa  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Gesuina Cherchi  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                           NO [ ] 

 

10/2006 e ss.mm.ii. 
SI [ ]                           NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI NUORO  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea 
 

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

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; 
 
VISTE le deliberazioni DGR n. 51/49 del 20/12/2007 e la DGR 47/25 del 31/12/2010 con le quali la 
Regione Sardegna ha finanziato il potenziamento del sistema di Assistenza Domiciliare Integrata  
che costituisce uno degli obiettivi di rilevanza strategica nella programmazione socio sanitaria della 
Regione e rientra tra gli interventi di riorganizzazione e sviluppo dei servizi territoriali al fine di 
garantire la continuità assistenziale in favore delle persone non autosufficienti o a grave rischio di 
perdita della autosufficienza; 
 
PREMESSO CHE con deliberazioni DCS n. 886 del 27.06.2016 e n. 1112 del 04/08/2016 e 
determina Direttore ASSL Nuoro n.413 del 03.07.2017 sono stati approvati la programmazione e il 

 
 
RILEVATO che, la quota del finanziamento afferente il conto esercizio è stata completamente 
utilizzata mentre la somma residua in conto capitale da programma  
212.084,54 come si evidenzia dalla scheda del progetto  ADI 1/A allegata, elaborata dal Servizio 
Bilancio aziendale ; 
 
CONSIDERATO necessario procedere pertanto alla ripartizione della somma per gli acquisti  di 
attrezzature sanitarie ed altri  beni necessari per lo svolgimento delle attività; 
 
VISTA la nota della Direzione Aziendale prot. n. 13659 del 15/02/2017 con la quale è stato affidato il 
coordinamento delle attività connesse alla governance dei finanziamenti vincolati alla Dr.ssa Dessì 
Maria Carmela; 

VISTI il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016;  
 
 

 
 

1. di approvare la programmazione di spesa del residuo del finanziamento regionale disponibile 
per acquisto di beni pari ad  212.084,54 relativo al potenziamento delle 
cure domiciliari integrate (Progetto ADI 1/A)  come sotto specificato: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO 

3-BSO8  A102020401 
Attrezzature sanitarie 
e scientifiche 

A3TMA9999        
Distretto Macomer 

A3TSG9999         
Distretto Sorgono 

A3TSI9999           
Distretto Siniscola 

A3TNU9999         
Distretto Nuoro 

102.084,54 

  A102020501 
 Mobili e arredi 

A3TMA9999        
Distretto Macomer 

A3TSG9999         
Distretto Sorgono 

A3TSI9999           
Distretto Siniscola 

A3TNU9999         
Distretto Nuoro 

60.000,00 

  A102020701 

elettroniche 

A3TMA9999        
Distretto Macomer 

A3TSG9999         
Distretto Sorgono 

A3TSI9999           
Distretto Siniscola 

A3TNU9999         
Distretto Nuoro 

50.000,00 

 
2. di incaricare 

il Distretto di Nuoro in qualità di Responsabile del finanziamento vincolato, il Servizio Bilancio, 
il Servizio Provveditorato e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione; 
 

3. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Bilancio, Provveditorato, Programmazione e 
Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza, al Servizio Affari Generali per la 

 
 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Coordinatrice dei Finanziamenti 
vincolati. 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO 

Dott.ssa Gesuina Cherchi (firma apposta sul frontespizio) 
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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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 
di 
integrale esecuzione. 
 
 

IL DIRETTORE ASSL  NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 2 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1  Allegato 3  

 
 
 
 
 

etorio on-
di Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
 
 

 
 
 


