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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 574  del 15 maggio 2015 

 

OGGETTO: Approvazione piano spesa per l’acquisizione di un ecocolordoppler occorrente 
all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco di Nuoro. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
VISTA  la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 
  
VISTE  la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014; 
   

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario  
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in 
data 28.04.2015, n. 19/27; 
 
la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle 
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata 
delibera 19/27 

 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento 
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse 
Materiali al Dott. Antonello Podda; 
 
PREMESSO che con Deliberazione del 10.07.2014 come da prot. 
U1173.2014/AI.1048.MGB, pratica 2014.1024 la Fondazione Banco di Sardegna ha 
approvato il finanziamento del progetto “Screening e valutazione diagnostica delle malattie 
epatiche croniche nella Sardegna centrale mediante Fibroscan” mediante ammissione ad un 
contributo pari a €. 147.800,00 per l’acquisizione di un apparecchiatura Fibroscan FS502 
occorrente all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco di Nuoro (progetto 
San Francesco 12/A); 

- che con Deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 32/22 del 07.08.2014 e n. 
35/19 del 12.09.2014 è stato inserito nell’ambito del piano di ammodernamento tecnologico 
delle strutture ospedaliere, mediante l’utilizzo di fondi POR FESR Sardegna 2007-2013 per 
un importo pari a €. 50.325,72, l’acquisizione di un ecocolordoppler di alta fascia da 
destinare all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco di Nuoro; 
 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 1503 del 25.11.2014 di finalizzazione dei 
fondi della Fondazione Banco di Sardegna quota parte pari a €. 128.100,00 per 
l’acquisizione di un’apparecchiatura Fibroscan FS502 e quota parte pari a €. 19.700 per 
l’acquisizione di un ecocolordoppler ad elevate prestazioni cofinanziato con fondi POR FESR 
2007 – 2013;; 
 
RAVVISATA la necessità di approvare un apposito piano di spesa per l’anno 2015 per 
l’utilizzo dei fondi residuali di cui al citato finanziamento erogato dalla Fondazione Banco di 
Sardegna (progetto San Francesco 12/A), pari a €. 19.700,00 da utilizzare per l’acquisizione 
di un ecocolordoppler di alta fascia occorrente all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. 
San Francesco di Nuoro come da aggiudicazione di cui alla Deliberazione 498 del 
30.04.2015, che andrà a gravare sul conto A102020401 (Attrezzature sanitarie e 
scientifiche); 
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VISTO il D. Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato 
con deliberazione n. 346 del 06.03.2009 ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di approvare il piano di spesa al fine dell’acquisizione di un ecocolordoppler di alta 
fascia occorrente all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco di 
Nuoro, finanziato quota parte con i fondi residuali derivanti dall’erogazione del 
contributo della Fondazione Banco di Sardegna nell’ambito del progetto “Screening e 
valutazione diagnostiche dell’epatite cronica mediante Fibroscan”, per un importo pari 
a €. 19.700,00, e quota parte per un importo pari a €. 50.325,72 appositamente 
destinati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 35/19 del 12.09.2014, per un 
importo complessivo pari a €. 70.025,72 a gravare sui fondi del conto A102020401 
(Attrezzature sanitarie e scientifiche); 

b) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e 
Risorse Materiali, il Servizio Controllo di Gestione e il Servizio Contabilità e Bilancio 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

c) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro. 

 
Il Direttore del Servizio proponente      
f.to Dott. Antonello Podda       
 
Estensore della deliberazione 
f.to Dott. Antonio Sale 
 
 
 
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 

 
  FAVOREVOLE            FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario F.F.       Il Direttore Amministrativo 
      f.to Dott. Pierina Grazia Fodde          f.to Dott. Carmen Atzori 

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

presente sul sito aziendale a far data dal  15 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed 

è  disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       

 

∗  Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________ 

  

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,. 

Distretti. 

C  

− Resp. Servizio Provveditorato R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 
 


