
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE  DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL ORISTANO  
N° ____  DEL  ___________

Proposta n. 120 del  05/04/2022      

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO
Dott. Peppinetto Figus

OGGETTO: Approvazione progetto Up-05-2020-184 Potenziamento PUA UVT Distretto di Oristano

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. Giuliano Uras

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Peppinetto FigusIl Direttore della 
Struttura

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.5
di Oristano 

SI [ ]                NO [X ]                    DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [ x ]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  decreto  legislativo n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE :
- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2  del 11.01.2022 di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas qua-
le Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 13 del 14.02.2022 di nomina del
dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

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

VISTO  l’atto  Deliberativo  del  Commissario  Straordinario  n°628  del  01/10/2020   Attribuzione
incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto di Oristano ASSL Oristano – afferente al
Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD)  al Dott.  Peppinetto Figus ;;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  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;
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PREMESSO che iI presente Progetto è riferito allo stanziamento di cui la Determina RAS n.158 
PROT N. 4699 del 30.04.2020 con  cui  si   intende   implementare il sistema PUA UVT con la 
figura di un assistente  sociale per il Distretto di Oristano.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.538 del 28/06/2019 con la quale è stato approvato
il regolamento aziendale per la gestione dei progetti ATS, nel quale  si definisce nel dettaglio la
matrice delle attività e delle responsabilità dal recepimento all'emissione degli ordini;

CONSIDERATO  che, nel citato Regolamento Aziendale per la gestione dei progetti si stabilisce
che il responsabile del progetto deve essere individuato tra i Responsabili di struttura complessa,
struttura semplice  dipartimentale o struttura semplice Aziendale ed il  nominativo deve essere
fornito da Dipartimento di Staff;

DATO ATTO della Deliberazione del Commissario Straordinario n.174 del 11/11/2019 che ha per
oggetto  il  Recepimento  di  finanziamento  del  Progetto  per  il  potenziamento  dei  punti  unici  di
accesso e delle Unità di valutazione Territoriale, per gli anni 2018/2019. Nomina dei Responsabili
di progetto, e che nello stesso è stata nominata quale referente la Dott.ssa Maria Cellina Cadoni;

PRESO ATTO della  Determina RAS n.158 del  30/04/2020  prot.  n.  4699 avente per  oggetto:
“Bilancio Regionale 2020. Impegno di euro 1.000.000  in favore degli Enti Gestori degli Ambiti plus
della Sardegna e dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, per il potenziamento dei
PUA e UVT L.R. 11 gennaio 2018 n°1 e che per la ASSL5 è stata attribuita una quota pari a €.
48.729,40;

DATO ATTO  che, la somma assegnata alla ASSL di Oristano con la succitata determina RAS
n.158 del 30/04/2020 prot. n. 4699 pari a euro 48.729,40 verrà attribuita per euro 41.705,76 al
progetto: Up-05-2020-184 “potenziamento PUA UVT 2020 per il Distretto di Oristano”;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

SU proposta del Direttore della S.C. Servizio Distretto Socio Sanitario di Oristano

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.  Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]
CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]
NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA
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1) DI APPROVARE il progetto: Up-05-2020-184 “potenziamento PUA UVT 2020 per il Distretto di
Oristano” allegato A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

2)  DI APPROVARE  l'assegnazione della somma di €. 48.729,40 di cui alla determina RAS n.158
del 30/04/2020 prot. n. 4699  

3) DI DARE ATTO che il progetto prevede l'implementazione del sistema PUA UVT con la figura di
un assistente sociale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per un importo complessivo di €.

41.705,76;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C.  Servizio giuridico-amministrativo ASL 5
di Oristano per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1 ALLEGATO: PROGETTO:  POTENZIAMENTO  PUNTO  UNICO  DI  ACCESSO  DISTRETTO  DI  ORISTANO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della Azienda
socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL n.5 di Oristano (o 
suo delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas

Il Delegato_______________
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