
 

Pagina  1 di 7 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE SOCIO-SANITARIO N. ____  DEL  ___/___/____ 

 
 

Proposta n.742 del 21/12/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 
Il Direttore Dott.ssa Annarosa Negri 
 

 
 

OGGETTO: 
Programmazione e avvio delle linee di attività per il potenziamento del Punto Unico di 
Accesso (PUA) e della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell’ASL di Sassari, a 
valere sui finanziamenti vincolati della RAS per il 2022. 
 

 
 

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.ssa Valentina Uleri 

 

Il Direttore dei 
Servizi Socio-
Sanitari 

 Dott.ssa Annarosa Negri  
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 
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.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è 
stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al 
conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, 
rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di 
Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari, con 
la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio 
Sanitari; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

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; 
 
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 l'art. 9, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, sostituendo l'art. 5, comma 6, 
della legge regionale n. 10 del 12 marzo 2020, rende strutturale l'intervento di potenziamento dei  
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Punti Unici d’Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione Territoriali (UVT), garantendo 
l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e delle figure professionali preposte alla valutazione e 
progettazione personalizzata degli interventi per la non autosufficienza; 
 

 
DATO ATTO che: 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n°18/19 del 10.06.2022, avente ad oggetto: 
“Potenziamento dei Punti Unici d’Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione Territoriali (UVT). 
Euro 2.500.000. Indirizzi attuativi”, è stata autorizzata l’assegnazione di euro di 500.000 
all’Agenzia Regionale della Salute (ARES) per garantire il rafforzamento dell’organico dell’Unità di 
Valutazione territoriale al fine di sostenere le attività di valutazione multidimensionale in tutti i 
Distretti Socio Sanitari; 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n°29/8 del 22.09.2022, avente ad oggetto “Potenziamento 
Punti Unici d’accesso (PUA) e Unità di Valutazione Territoriale (UVT). Integrazioni e rettifiche della 
Delib.G.R. n. 18/19 del 10.6.2022”,  è stata autorizzata l’assegnazione, per il triennio 2022/2024, di 
un  finanziamento pari a euro 1.500.000 a rettifica di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 18/19 del 10.06.2022, a favore delle otto Aziende Socio Sanitarie Locali per il 
potenziamento delle Unità di Valutazione Territoriale  con l'acquisizione di servizi di assistenza 
tecnica e delle figure professionali preposte alla valutazione e progettazione personalizzata degli 
interventi per la non autosufficienza; 
 

 
RILEVATO che, con comunicazione RAS Prot. Uscita n. 17498 del 21/10/2022, la ASL di Sassari 
è stata informata della avvenuta emissione, da parte dei Servizi Finanziari, dei mandati di 
pagamento a seguito della Determinazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale del 24/10/22 PG/2022/0038861, con cui si autorizzava il pagamento di 
complessivi euro 500.000,00 per le otto Aziende Socio Sanitarie Locali, per il 2022 per 
potenziamento dell’UVT; 
 
 
DATO ATTO che come indicato nella tabella allegata alla suddetta Determinazione 
dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, all’ASL di Sassari è stato 
assegnato, per l’anno 2022, un importo pari ad euro 100.337,47;  
 
 
PRESO ATTO del Progetto per il Potenziamento delle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) per 
l’anno 2022, Codice Progetto UP-01-2022-5, a firma congiunta del Direttore del Distretto Socio 
Sanitario di Sassari, Dott. Piero Delogu e della Referente della “S.S. Assistenza Integrata” 
Dott.ssa Paola Cossu, individuata dal Direttore del Distretto di Sassari come Responsabile del 
Progetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
PRESO ATTO, inoltre, che così come descritto nel Progetto, viene rappresentata la necessità di 
rafforzare l’organico esistente con le seguenti figure professionali, il cui costo annuo lordo graverà 
sugli appositi finanziamenti dedicati di cui sopra: 
- n°1 Collaboratore Professionale Assistente Sociale, Cat. D, da assegnare al Distretto di Sassari 
per n°36 ore settimanali, per n°12 mesi; 
- n° 2 Assistenti Amministrativi, Cat. C, da assegnare al Distretto Socio Sanitario di Sassari, di cui 
n°1 per 36 ore/settimanali per n°12 mesi e n°1 per 36 ore/settimanali per n°11 mesi;  
 
 
CONSIDERATO che la spesa necessaria da impegnare sul Progetto di cui sopra Codice UP-01-
2022-5 è pari ad euro 98.711,46, da imputare sul bilancio di esercizio per l’anno 2022, per 
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l’assunzione a tempo determinato delle sopra indicate figure professionali, come di seguito 
dettagliato: 
 

Assistente Amm.vo Cat. C   

Conto Descrizione Conto Importo 

A509040401 Competenze fisse del personale ruolo 
amministrativo - comparto tempo determinato 

45.152,88 

A509040406 Oneri sociali del personale ruolo amministrativo 
- comparto tempo determinato 

13.500,71 

A509040407 Irap del personale ruolo amministrativo - 
comparto tempo determinato 

3.837,99 

CPS - Assistente Sociale - 
Cat. D - T.D. 

    

Conto Descrizione Conto Importo 

A509030401 Competenze fisse del personale ruolo tecnico - 
comparto tempo determinato 

26.170,43 

A509030406 Oneri sociali del personale ruolo tecnico - 
comparto tempo determinato 

7.824,96 

A509030407 Irap del personale ruolo tecnico - comparto 
tempo determinato 

2.224,49 

                                                              Totali 98.711,46 

 

 
 

PROPONE 

1. DI APPROVARE  la programmazione delle linee di attività di potenziamento del Punto 
Unico di Accesso (PUA) e della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell’ASL n°1 di 
Sassari per l’anno 2022, a firma congiunta del Direttore del Distretto Socio Sanitario di 
Sassari, Dott. Piero Delogu e della Referente della “S.S. Assistenza Integrata” Dott.ssa 
Paola Cossu, individuata dal Direttore del Distretto di Sassari come Responsabile del 
Progetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel medesimo Progetto, tra i quali il 
potenziamento della presa in carico globale delle persone anziane, delle persone con 
disabilità e/o non autosufficienti con bisogni complessi afferenti al PUA, garantendo 
accoglienza, indirizzo ed accompagnamento alle persone con problemi complessi ed alle 
famiglie necessitanti di presa in carico globale integrata sociosanitaria; 

2.  DI DARE ATTO che, così come indicato nel suddetto progetto, per garantire il 
funzionamento del PUA – UVT occorre completare e rafforzare l’organico esistente con le 
seguenti figure professionali, il cui costo annuo lordo per ciascuna figura è indicato nel 
medesimo Progetto ed è finanziato da appositi fondi RAS assegnati all’ASL di Sassari, 
come descritto nella Determinazione RAS del 24/10/22 PG/2022/0038861: 

- n°1 Collaboratore Professionale Assistente Sociale, Cat. D, da assegnare al Distretto di 

Sassari per n°36 ore settimanali, per n°12 mesi; 

- n° 2 Assistenti Amministrativi, Cat. C, da assegnare al Distretto Socio Sanitario di Sassari, 
di cui n°1 per 36 ore/settimanali per n°12 mesi e n°1 per 36 ore/settimanali per n°11 mesi;  
- n.1 a 36 ore/settimanali da assegnare al Distretto di Sassari per 11 mesi; 
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3. DI STABILIRE  che la spesa necessaria da impegnare sul Progetto di cui sopra Codice 
UP-01-2022-5 è pari ad euro 98.711,46, da imputare sul bilancio di esercizio per l’anno 
2022, per l’assunzione a tempo determinato delle sopra indicate figure professionali, come 
di seguito dettagliato: 

 

Assistente Amm.vo Cat. C   

Conto Descrizione Conto Importo 

A509040401 Competenze fisse del personale ruolo 
amministrativo - comparto tempo determinato 

45.152,88 

A509040406 Oneri sociali del personale ruolo amministrativo 
- comparto tempo determinato 

13.500,71 

A509040407 Irap del personale ruolo amministrativo - 
comparto tempo determinato 

3.837,99 

CPS - Assistente Sociale - 
Cat. D - T.D. 

    

Conto Descrizione Conto Importo 

A509030401 Competenze fisse del personale ruolo tecnico - 
comparto tempo determinato 

26.170,43 

A509030406 Oneri sociali del personale ruolo tecnico - 
comparto tempo determinato 

7.824,96 

A509030407 Irap del personale ruolo tecnico - comparto 
tempo determinato 

2.224,49 

                                                              Totali 98.711,46 

 

4. DI DARE MANDATO alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane ARES per il tramite 
dell’Ufficio Personale dell’ASL n° 1 di Sassari per il reclutamento delle figure professionali su 
indicate, necessarie per garantire il funzionamento del Progetto in argomento, secondo le 
modalità che riterrà opportuno adottare; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore del Distretto Socio Sanitario 
di Sassari, alla Responsabile del Progetto in argomento, alla S.C. Programmazione e Controllo 
dell’ASL n° 1 di Sassari, all’Ufficio Personale dell’ASL n°1 di Sassari, alla S.C. Ricerca e 
Selezione delle Risorse Umane ARES Sardegna, per i rispettivi adempimenti di competenza; 

6. DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Giuridico Amministrativo 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari. 

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari 

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

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                           NO [ ] 
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DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Giuridico Amministrativo per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari; 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI ASL N° 1 SASSARI 
(Dott.ssa Annarosa Negri) 

 
 
 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Mario Giovanni Altana 

 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [  ] 

  

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 
 

 
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; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 

Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1) Progetto Potenziamento delle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Nessuno 

 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 
 
di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______ 
 
Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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