
                                                   

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n. 396/2017 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
Dott.  Antonello Podda  
 
 
 
 
OGGETTO: Determina autorizzazione a contrarre e pubblicazione manifestazione di 
interesse per procedura di noleggio ambulanze per Servizio 118 e Trasporti 
Ospedalieri 
 

, 
pubblico. 
 
Il Responsabile del procedimento Antonello Podda 
 
 
 
La presente D  della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       

 
 
 

-line 
  

 
Servizio Affari Generali e Legali                                   
 
 
 

SI NO 

270 16 Maggio 2017

dal 16/05/2017 al 31/05/2017

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sar
degna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:15/05/2017 08:56:17

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sard
egna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:15/05/2017 08:56:37



                                                   

 
 

IL DIRETTORE 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 

 Andrea Marras; 
  
VISTA . 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 

dell'Azienda per la Tutela della Salute ; 
 
VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 
Direttore del Servizio Provveditorato; 
 
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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)  

DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 
del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 

 Salute; 

CONSIDERATO 
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 

PREMESSO che con diverse note il Direttore del Servizio 118 e i Direttori Sanitari dei PP.OO. 

utilizzate nel Servizio 118 e nei trasporti Ospedalieri. 
 
VERIFICATO che 
procedere con una nuova procedura; 
 
DATO ATTO 
17/2016 non è ancora operativa e pertanto le competenze relative al Servizio 118 rimangono in 

; 



                                                   

 
DATO ATTO che per la  presente iniziativa è stato acquisito via email il nulla osta del Coordinatore 

a opzione di estensione a tutto il 
territorio della Sardegna pur e  
 
DATO ATTO altresì che, per i servizi di che trattasi, non è presente specifica Convenzione Consip 
attiva e che la materia non è tra quelle affidate con DPCM 24 dicembre 2015 alle Centrali di 
Committenza Regionali; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere con la pubblicazione di un avviso per acquisire 
manifestazioni di interesse da parte delle Ditte del Settore da invitare alla successiva procedura 

e attraverso il sistema 
 

 
VISTO 
di questa ASSL. 
                                                                                                                                            ; 

DETERMINAZIONE 
 

Per i motivi in premessa, 
 

1) 
del servizio di noleggio ambulanze per il Servizio 118 e i trasporti ospedalieri; 

2) Di approvare 
Provveditorato; 

3) Di incaricare il 

verificare eventuali analoghi fabbisogni da inserire nella procedura di gara; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato per quanto di competenza 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 
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-SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
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 stess
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 

1) 
del servizio di noleggio ambulanze per il Servizio 118 e i trasporti ospedalieri; 

2) Di approvare 
Provveditorato; 

3) 

verificare eventuali analoghi fabbisogni da inserire nella procedura di gara; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato per quanto di competenza 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 


