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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.306 del 26/08/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO: Adozione del Regolamento per la gestione dei Progetti dell’ASL GALLURA 
 

 

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 Pinuccia Mazzone   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Marcello Acciaro  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           SI [  ]                        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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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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 154 e 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 
della Gallura, con le quali sono stati individuati rispettivamente il Direttore Amministrativo, Dott. 
Michele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio. 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale; 

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; 

PREMESSO che la Legge Regionale n.24 del 11 settembre 2020 ha definito il modello di governo 

del sistema sanitario regionale e ne ha avviato il processo di riforma modificando l’organizzazione 

del SSR attraverso il superamento della precedente organizzazione incentrata su un’unica azienda 

territoriale con l’istituzione delle aziende socio sanitarie locali dotate di autonomia organizzativa, 

amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile; 

che con la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, è stata 

costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

 

VALUTATO che l’attuazione della riforma intende perseguire una nuova strategia sanitaria, 

sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale e organizzativo, che consenta di 

conseguire standard qualitativi di cura adeguati;  
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TENUTO CONTO che alla luce della riorganizzazione suddetta si rende necessario procedere ad 

una immediata regolamentazione della gestione dei progetti nell’istituenda ASL Gallura al fine di 

fornire gli strumenti organizzativi e gestionali necessari per il corretto utilizzo dei fondi finalizzati a 

raggiungere obiettivi specifici secondo la logica progettuale; 

CONSIDERATO che con il termine “Progetto” si intende un insieme di attività finalizzate al 
raggiungimento di specifici obiettivi, realizzate in un determinato arco temporale attraverso un 
determinato volume di risorse (umane e strumentali) mediante un processo continuo di 
pianificazione, esecuzione e controllo di risorse differenziate con vincoli interdipendenti di costi-
tempi-qualità.   
TENUTO CONTO che il Governo italiano ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; che   con il decreto del 

Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stato definito il riparto tra regioni e province delle 

risorse PNRR/PNC, Missione 6, e   la Regione Autonoma della Sardegna è assegnataria di risorse 

pari ad euro 271.239.688,57 destinati a finanziare gli interventi di cui all'allegato 1 al medesimo 

decreto; 

CONSIDERATO che la strategia progettuale perseguita con il PNRR è volta ad affrontare in 

maniera sinergica l’importanza di poter contare su un adeguato sfruttamento delle tecnologie più 

avanzate, su elevate competenze digitali, professionali e manageriali, su nuovi processi per 

l’erogazione delle prestazioni e delle cure e su un più efficace collegamento fra la ricerca, l’analisi 

dei dati, le cure e la loro programmazione a livello di sistema;  

che una larga parte delle risorse è destinata a migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, 

a promuovere la ricerca e l'innovazione e allo sviluppo di competenze tecnico-professionale, 

digitale e manageriali del personale. 

PRESO ATTO che la gestione di tutti i progetti derivanti da finanziamenti con vincolo di 

destinazione coinvolge tutta l’azienda e al fine di una corretta ed efficace progettazione e reale e 

tempestiva attuazione degli stessi è necessario regolamentare le attività da porre in essere ed i 

ruoli e le responsabilità dei diversi attori in esso coinvolti. 

CONSIDERATO che la necessità di regolamentare la gestione dei progetti aziendali nasce 

dall’esigenza di mappare tutte le fasi del processo che origina un progetto in modo tale da 

assicurare uniformità, coerenza, correttezza operativa e tempestività nella gestione di tutte le 

attività (programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione) sia in termini di 

raggiungimento di obiettivi che di rendicontazione dei costi sostenuti; 

CONSIDERATO che il fine del regolamento è quello di analizzare nella sua interezza il processo di 

gestione dei finanziamenti con vincolo di destinazione in modo tale da descrivere analiticamente 

tutte le attività e gli adempimenti ad esso correlati inserendoli in matrici di responsabilità che 

permettono di individuare per ciascuna attività i ruoli e le responsabilità in capo alle diverse 

Strutture aziendali coinvolte. 

PRECISATO che in questa fase di riorganizzazione aziendale, poiché molti acquisti di beni, servizi, 

manutenzioni, ecc. sono effettuati non solo dall’ASL Gallura ma anche dai servizi in capo ad ARES 

è di primaria importanza che la struttura programmazione e controllo provveda a verificare che 

nelle registrazioni contabili relative alle spese sostenute dall'Azienda per l'attuazione di tutti i  

progetti sia stato correttamente alimentato il segmento della "chiave contabile" alla voce “Progetti” 

e, nei casi in cui ciò non sia possibile, procedere all’annotazione della spesa nella Modulo 

PROGETTI  di SISAR AMC, mediante registrazione manuale. Tale attività è precondizione per le 

operazioni di redazione dei modelli CE trimestrali e per la chiusura di fine anno del bilancio di 
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esercizio ai fini della redazione delle scritture contabili di assestamento per la corretta 

contabilizzazione dei risconti attivi e passivi e/o quote inutilizzate; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale ritiene prioritario approvare il Regolamento Aziendale 

per la gestione dei progetti aziendali, allegato al presente atto, al fine fornire gli strumenti 

organizzativi e gestionali necessari per il corretto utilizzo di tutti i fondi finalizzati attribuiti all’ASL 

GALLURA.  

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott. Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento per la gestione dei progetti dell’ASL Gallura, allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2. DI STABILIRE che tutti i progetti dell’ASL GALLURA saranno gestiti con gli strumenti 

organizzativi e gestionali definiti dal suddetto Regolamento al fine di garantire un corretto 

utilizzo dei fondi finalizzati a raggiungere obiettivi specifici secondo la logica progettuale a 

far data dall’approvazione del presente atto deliberativo; 

3. DI STABILIRE che con specifico riferimento ai progetti PNRR, con successivo atto, al fine 

di garantire la corretta e puntuale rendicontazione delle risorse del PNRR e del PNC sarà 

istituito un apposito gruppo di lavoro multi disciplinare con competenze specifiche per le 

attività di rendicontazione sul sistema informatico ReGiS;   

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura. 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutte le strutture dell’ASL GALLURA per 
opportuna conoscenza degli strumenti organizzativi e gestionali definiti dal suddetto 
Regolamento al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi finalizzati  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Regolamento per la gestione dei progetti dell’ASL Gallura 

2) Scheda Progetto – Allegato A 
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Manuale operativo – Allegato B 

2) Matrice delle Responsabilità – Allegato C 
 
 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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