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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1905 del 16.04.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Accettazione donazione della A.S.D. Atletica Amatori Nuoro. 
 

 

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’estensore Dott. Alessandro Fois   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]  NO [x]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]  NO [x]  

  

 

 

utente
Font monospazio
2084         14  06 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

RICHIAMATE 

- La nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le 
prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e 
adempimenti su atti amministrativi; 

- La nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i 
chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 

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; 

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 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;  

PREMESSO che con nota acquisita al Protocollo generale della ASSL di Nuoro in data 23 marzo 
2018, il Presidente dell’A.S.D. “Atletica Amatori Nuoro”, Sig. Massimo Zara, comunica al Direttore 
Grazia Cattina l’avvenuto accredito di una somma di denaro pari ad € 9.500,00 quale donazione 
frutto degli incassi provenienti delle vendite delle maglie acquistate dai partecipanti all’evento “Corsa 
Rosa 2018”; 

CONSIDERATO che nella predetta nota si esplicita la volontà  che la somma donata venga gestita 
dalla dott.ssa Nadia Brusasca, titolare del progetto e responsabile del centro di Psiconcologia del 
P.O. “C. Zonchello” di Nuoro, configurando, pertanto, una donazione c.d. “modale”, ex art. 793 del 
codice civile; 

ACCERTATO, mediante interrogazione telematica Servizio Tesoreria dell’ATS, l’avvenuto accredito,  
in data 19/03/2018, della somma di € 9.500,00, avente destinazione vincolata sul C/C dell’ASSL di 
Nuoro n. 70624544; 
  
VISTO l’art. 769 del C.C. a mente del quale “La donazione è il contratto col quale, per spirito di 
liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo 
verso la stessa un'obbligazione”; 
 
 
 
 
 



        

 

 

Pagina 3 di 4  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 Per i motivi esposti in premessa, 

1) DI ACCETTARE la donazione della somma di € 9.500,00 da parte del “Circolo Sportivo Dil. 
Atletica Amatori Nuoro”;  

2) DI PRENDERE ATTO che, per volontà dei donanti, la somma donata verrà gestita dalla 
Dott.ssa Nadia Brusasca, titolare del Progetto e Responsabile del Centro di Psiconcologia 
del P.O. “C. Zonchello” di Nuoro la quale procederà, con separato provvedimento, a proporre 
la programmazione delle relative spese; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - 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 stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

NESSUNO 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo  

Dott. Francesco Pittalis  

 

Utente
Matita

Utente
Font monospazio
Nota prot. NP/42399 del 13.06.2018 Serv. Giuridico A.A.

utente
Font monospazio
14 06 2018   29 06 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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