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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Progetto di ortoterapia “S’ortu ‘e cumbentu” a cura del Dipartimento 

Salute Mentale e Dipendenze. Liquidazione ATS-ASSL di Nuoro anno 

2018 (art.7 Protocollo di Intesa)   
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IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata 

definita la riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione 

istituzionale, i compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27/10/2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS 

e di conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante “Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di 

indirizzo per l’avvio dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva”; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29/11/2017 di 

nomina del Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore 

Sanitario; 

RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS, con i quali, nelle more 

dell’adozione e approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate 

specifiche responsabilità di funzione ai Dirigenti;  

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità 

in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei 

Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere 

presenti 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: 

- con delibera n. 41 del 1/8/2018 è stato approvato il protocollo di intesa tra 

l’AREUS e l’ATS-ASSL di Nuoro, regolante l’attuazione del progetto 

denominato “S’ortu ‘e cumbentu”, che consiste nella realizzazione di un orto 

terapeutico, a cura degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze-DSMD, nell’area cortilizia esterna dell’immobile, di proprietà del 

Comune di Nuoro, sede legale dell’Azienda sito in Via Luigi Oggiano n. 25; 

- con determina del Direttore della ATS-ASSL di Nuoro n. 2768 del 18/10/2018 è 

stato approvato il protocollo di intesa del progetto in parola; 

- in data 18 ottobre 2018 il protocollo di intesa è stato firmato digitalmente da 

entrambi i Direttori delle Aziende interessate;  

 

CONSIDERATO che il protocollo prevede il riconoscimento, a favore dell’ATS-ASSL 

di Nuoro, di un rimborso spese forfettario di € 1.500,00 per le spese generali di 

funzionamento (art. 7); 

RITENUTO, per quanto sopra, di liquidare la somma di € 1.500,00 spettante per 

l’anno 2018, al fine di dare attuazione agli impegni assunti da questa Azienda e 
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consentire l’avvio del progetto, imputandola su: UA_AG macro 1 sub 2 conto 

A506030401- Costi per altri servizi non sanitari - bilancio 2018;  

CONSIDERATO che, al fine di evitare commistione con altri fondi riferiti ad attività 

dell’AREUS ma erogati dalla Regione all’ATS, si provvederà a comunicare all’ATS-

ASSL di Nuoro la liquidazione della somma che costituirà per la stessa un 

contributo vincolato per la realizzazione del progetto, che non potrà essere 

destinato ad altre finalità e il cui utilizzo sarà oggetto di verifica da parte 

dell’AREUS; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne 

attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

DELIBERA 

a) di liquidare, in attuazione dell’art. 7 del protocollo di intesa approvato con 

la delibera del D.G. n. 41 del 1/8/2018, la somma di € 1.500,00 a favore 

dell’ATS-ASSL di Nuoro per l’anno 2018 al fine di consentire l’avvio del 

progetto denominato “S’ortu ‘e cumbentu”, nell’area cortilizia esterna della 

sede dell’AREUS; 

b) di dare atto che la spesa di € 1.500,00 sarà imputata su UA_AG macro 1 sub 

2 conto A506030401- Costi per altri servizi non sanitari - bilancio 2018;  

c) di comunicare all’ATS-ASSL di Nuoro la liquidazione della somma che 

costituirà per la stessa un contributo vincolato per la realizzazione del 

progetto, che non potrà essere destinato ad altre finalità e il cui utilizzo sarà 

oggetto di verifica da parte dell’AREUS; 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                   (Dr. Piero Delogu)      

                                                                                                                       

       Il Direttore Generale 

         (Dr. Giorgio Lenzotti) 
 

 



     
 

Pagina  4 di 4   

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott. Francesco Mario Bomboi  

      

 Il delegato Dott.ssa Marianna Sanna                            
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12    11    2018             27 11    2018
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