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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _____  DEL  ___________ 

 

Proposta n. PDET 2018/ 2926 del 17/07/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO P. 
Dott.ssa Anna Manconi 
 
 

 

 
OGGETTO: L.R. n. 23 del 23.12.2005. Piano Locale Unitario dei Servizi (Plus). Approvazione 
dell’aggiornamento economico – finanziario 2017 alla programmazione associata e socio-
sanitaria del Distretto Sanitario di Tempio per l’anno 2017. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiaranio 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. Massimo Sassu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 
Dott.ssa Anna Manconi 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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]  
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IL DIRETTORE DEL  DISTRETTO 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09.03.2018 di nomina della Dott.ssa 
Antonella Anna Virdis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;  
 
VISTO il provvedimento n.11 del 18.01.2017 avente ad oggetto ”Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda Tutela per la Salute”;  
  
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 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
PREMESSO che alle attività programmatorie dell'Ufficio di Piano di Tempio P. partecipa la 
Dott.ssa Anna Manconi, in qualità di Direttore del Distretto di questa Area Socio  Sanitaria Locale ; 
 
VISTA  la Legge quadro del 08.11.2000 n. 328 recante disposizioni per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
 
VISTA la Legge Regionale del 23.12.2005 n. 23 recante disposizioni sul  Sistema Integrato dei 
servizi alla persona e la contestuale abrogazione della L. R. del 25.01.1988 n.4; 
 
CONSIDERATO  che in sede di conferenza di servizi è stato approvato, in data 28 dicembre 2017, 
il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona ( PLUS) 2017 del Distretto di Tempio P.;  

VISTO l’allegato Piano Locale Unitario dei Servizi (Plus) per l’anno 2017, riferito all’ambito 
territoriale coincidente con il Distretto Sanitario di Tempio P. ; 
 
DATO ATTO  che i contenuti della programmazione 2017 riferiti alla Area Socio Sanitaria Locale di   
Tempio  sono stati visionati con la Dirigenza Aziendale; 
 
VALUTATO che il progetto dal titolo “ Progetto di sviluppo delle cure domiciliari di terzo livello, 
delle cure palliative e dell’assistenza ai malati terminali: potenziamento del servizio di dimissioni 
protette e continuità delle cure Ospedale-Territorio”  può essere approvato esclusivamente per la 
parte sociale,  in quanto  non più  attuabile per la parte sanitaria,  essendosi ormai  conclusa la 
progettualità CDI di terzo livello; 
 

PROPONE  

 Di approvare il  Progetto di sviluppo delle cure domiciliari di terzo livello, delle cure 

palliative e dell’assistenza ai malati terminali: potenziamento del servizio di dimissioni 
protette e continuità delle cure Ospedale-Territorio”   - contenuto nell’allegato documento di 
programmazione PLUS Distretto di Tempio  Pausania -  unicamente per la   parte sociale, 
in quanto la parte sanitaria è già  stata conclusa  con esiti positivi e le attività in essa 
previste sono contenute nei nuovi LEA. 

 di approvare , altresì,  integralmente i restanti progetti contenuti nel predetto   documento di 
Programmazione  

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TEMPIO P. 

 Dott.ssa Anna Manconi 
(firma digitale apposta se presente) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
 
 
 
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 
 

 Di approvare il  Progetto di sviluppo delle cure domiciliari di terzo livello, delle cure palliative 
e dell’assistenza ai malati terminali: potenziamento del servizio di dimissioni protette e 
continuità delle cure Ospedale-Territorio”   - contenuto nell’allegato documento di 
programmazione PLUS Distretto di Tempio  Pausania -  unicamente per la   parte sociale, 
in quanto la parte sanitaria è già  stata conclusa  con esiti positivi e le attività in essa 
previste sono contenute nei nuovi LEA. 

 

 di approvare , altresì,  integralmente i restanti progetti contenuti nel predetto   documento di 
Programmazione , 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 
Dott.ssa Antonella Anna Virdis 

(firma digitale apposta se presente) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1) ALLEGATO A - Plus 2017 Distretto di Tempio. 
2) ALLEGATO B – Motivazioni per slittamento approvazione. 
 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1) N/A 

 
 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Olbia dal _______________ al ________________                             
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL  Olbia 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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