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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL  ________ 

 

Proposta n. 56 del 25/05/2022   
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto Socio Sanitario di Nuoro   
Il Direttore: Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 

OGGETTO: Progetto AS-CoV2020-4_04 - rif. Epidemia SARS - CoV-2: Potenziamento Cure 
Domiciliari Integrate - Risorse D.G.R. N. 57/14 del 2020 - Quota ASL N. 3 Nuoro - 
Autorizzazione di spesa per l'avvio del progetto. 

 

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 

Estensore / Istruttore 

Dott. Daniele Rusui 

 

Il Responsabile del 
procedimento 

 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott.ssa Gesuina Cherchi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL N. 3 di Nuoro: 
 

SI [x]                    NO [  ]             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] 
     

MARIO
Font monospazio
38                  01/06/2022
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Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI NUORO 
  

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 di “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 

mm. e ii.; 

VISTA  la L.R. n. 24/2020 di “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistemati-

ca 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. e ii.; 

DATO ATTO   

- che con D.G.R. n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 24/2020, è stata costi-

tuita l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro, a far data dal 1 gennaio 2022, con sede 

legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

- che con D.G.R. n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, 

quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, come da L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

- che con Deliberazione n. 1 del 5.1.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro, si è preso 

atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di 

Nuoro, tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Dott. Paolo Cannas; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 5 del 21.1.2022, con la quale è stato 

nominato il Direttore Sanitario f.f., Dott. Peppino Paffi; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 8 dell’1.2.2022, con la quale è stato 

nominato il Direttore Amministrativo f.f., Dott. Francesco Pittalis; 

VISTA il Provvedimento del Direttore Generale ATS n. 18 dell’8.1.2019, con il quale è stato confe-

rito l’incarico di Direttore del Distretto di Nuoro alla Dott.ssa Gesuina Cherchi; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. n. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto 

“L.R. 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assi-

stenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti 

i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 

dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 
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RICHIAMATO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. di “Riordino della Disciplina ri-

guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusione di informa-

zioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (G.U. n. 80 del 5.4.2013), in materia di trattamento 

dei dati personali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-

compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-

mento 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 L. n. 190 

del 06/11/2012 e nn. cc.; 

VISTA la D.G.R. n. 57/14 del 2020 e i relativi allegati “recepimento dei piani di riorganizzazione 

della rete territoriale e ospedaliera in emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 1 e 2 del D.L. N. 34 del 

19/05/2020, nel programma operativo regionale adottato ai sensi dell’art. 18 comma 1, decreto 

legge 17/03/2020 n. 18”, ha adottato il “Piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoria-

le”; 

VISTE le Determinazioni n. 1258 (protocollo n. 29612 del 23/12/2020) e n. 1260 (protocollo n. 

29615 del 23/12/2020) del Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure della R.A.S., con le 

quali è disposta la liquidazione ed è autorizzato il pagamento, nei confronti di ATS, delle seguenti 

somme: 

• € 6.383.296,00 (ex determina n. 1258); 

• € 8.562.016,45 (ex determina n. 1260, di cui € 6.888.215,09 destinati al potenziamento del-

le Cure Domiciliari e € 1.673.801,36 destinati al potenziamento delle USCA); 

VISTO che nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 57/14 si prevede che, presso i Distretti Socio Sanitari, sia-

no costituite una o più equipe, deputate al monitoraggio e all’assistenza dei pazienti in isolamento 

domiciliare o in quarantena (e, in generale, alle situazioni di fragilità tutelate ex capo IV del 

D.P.C.M. 12/01/2017, in materia di LEA), che si devono interfacciare con i vari servizi dei Diparti-

menti di Prevenzione, per il trattamento precoce dei casi e dei contatti; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 135 dell’11.3.2021 e relativo allega-

to, con cui si prende atto dell’iscrizione in bilancio dei finanziamenti sui quali avvalersi: 

• AS-COVID2020-3: Implementazione attività ADI - COVID, art. 1, c. 3, D.L. n. 34/2020; 

• AS-COVID2020-4: Azioni terapeutiche ADI - COVID, art. 1, c. 4, D.L. n. 34/2020; 
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che propone di ripartire il finanziamento complessivo, su base demografica, tra le 8 ASSL e asse-

gnare una prima tranche, del valore del 30% delle risorse, con successiva possibilità di ulteriore 

richiesta di risorse aggiuntive; 

CONSIDERATO che nella stessa Deliberazione si stabilisce di nominare un Responsabile del pro-

getto ed un referente sanitario Covid-19, all’interno dei servizi di assistenza domiciliare di ogni Di-

stretto; 

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario ATS n. 286 del 22/04/2021, con oggetto 

“Epidemia SARS-CoV2: Potenziamento Cure Domiciliari Integrate (progetto a valere su risorse di 

cui alla DRG n. 57/14 del 2020). Linee di indirizzo per l’attività delle equipe Cure Domiciliari inte-

grate /COVID”; 

VISTA la Determinazione del Commissario ASSL Nuoro n. 534 del 30.04.2021 con la quale è 

nominata, come responsabile del progetto per l'area di Nuoro, la Dott.ssa Gianfranca Piredda, 

responsabile delle CDI del Distretto di Nuoro, nonché referente sanitario delle CDI Covid; 

PRESO ATTO che i Direttori dei Distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono, hanno 

individuato come referenti sanitari CDI Covid, rispettivamente, la Dott.ssa Gianfranca Piredda, il 

Dott. Antonello Sechi, il Dott. Gianluca Doa e la Dott.ssa Monica Randazzo; 

PRESO ATTO che il Responsabile del progetto ha quantificato i costi dello stesso, per l'ASSL di 

Nuoro, in complessivi € 1.216.572,00, di cui il 30% da utilizzare per l’avvio dei progetti su indicati, 

come previsto nella Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.135 dell’11/03/2021; 

DATO ATTO CHE: 

• con Determinazione del Commissario Straordinario ASSL Nuoro n. 570 del 06/05/2021 (ex 

art. 47 L.R. n. 24/2000) sono stati approvati i p roget t i  AS-COVID2020-3:  

Implementazione at t iv i tà  ADI -COVID, ar t .  1,  c.  3,  D.L.  n.  34/2020 e AS-

COVID2020-4: Azioni terapeutiche ADI-COVID, art. 1, c. 4, D.L. n. 34/2020, per la quota relativa 

all'ASSL di Nuoro; 

• il progetto AS-COVID2020-4, in seguito alla costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria 

Locale (ASL) N. 3 di Nuoro, a far data dal 1 gennaio 2022, è stato ridenominato “progetto AS-

COVID2020-4_03”; 
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 • la spesa per l'attuazione del progetto AS-COVID2020-4_03 è quantificata in 

complessivi € 663.333,00, di cui € 198.999,90 - pari al 30% - per l'avvio ed € 464.333,10 - pari al 

70% - da utilizzare successivamente; 

• si rende necessario autorizzare la spesa relativa al personale e all'approvvigionamento di 

beni e servizi per l'avvio del progetto; 

PRESO ATTO che i fondi di cui sopra non sono stati, prima d’ora, utilizzati e sono, dunque, rimasti 

immutati nel complessivo ammontare;  

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, 

1) DI APPROVARE ED AUTORIZZARE la spesa relativa al personale e all'approvvigionamento di 

beni e servizi per l'avvio del progetto AS-COVID2020-4_03; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 198.999,90, 

verrà registrato sul bilancio di esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

FINANZIAMENTO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

(IVA INCLUSA) 

AS-COV2020-4_04 ASSL3-Area socio 

sanitaria Nuoro 

2022 - 90 
A510010301 

Compensi alla dirig. med e vet. Per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive 

aziendali 

€ 181.760,70 

AS-COV2020-4_04 ASSL3-Area socio 

sanitaria Nuoro 

2022 - 90 
A509030406 Oneri sociali del personale ruolo tecnico 

- comparto Tempo determinato 

€ 4.821,00 

AS-COV2020-4_04 ASSL3-Area socio 

sanitaria Nuoro 

2022 - 90 
A509030407 Irap del personale ruolo tecnico - 

comparto Tempo determinato 

€ 1.357,50 

AS-COV2020-4_04 ASSL3-Area socio 

sanitaria Nuoro 

2022 - 90 
A509010701 Competenze fisse del personale ruolo 

sanitario - comparto Tempo determinato 

€ 7.766,70 

AS-COV2020-4_04 ASSL3-Area socio 

sanitaria Nuoro 

2022 – 90 
A509010706 Oneri sociali del personale ruolo 

sanitario - comparto Tempo determinato 

€ 2.633,70 

AS-COV2020-4_04 ASSL3-Area socio 

sanitaria Nuoro 

2022 - 90 
A509010707 Irap del personale ruolo sanitario - 

comparto Tempo determinato 

€ 660,30 

3) DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed al Distretto di Nuoro i 

conseguenti provvedimenti derivanti dall’adozione del presente atto; 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio, al CO.GE. ed al Servizio 

Giuridico - Amministrativo, per la pubblicazione nell’Albo Pretorio online dell’ASL n. 3 di Nuoro. 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NUORO 
Dott.ssa Gesuina Cherchi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio online dell’ASL N. 
3 di Nuoro. 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo (o suo delegato): 

Dott. / Dott.ssa ________________________________________.    

 

 

 

MARIO
Font monospazio
Dal 01/06/2022 al 16/06/2022

MARIO
Font monospazio
/ Delegato Sig. Mario Pittalis
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