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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL DI NUORO N° ________DEL__/__/____ 

 

Proposta n. 2644 del 18/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  
Dott.ssa Maria Francesca Murineddu 
 

 

OGGETTO: Fondo vincolato “SIAN 3/A - Ras PRP 2014/2018 - Programma P 10.2 
“Promozione Sicurezza Nutrizionale” - Finalizzazione somme residue non impegnate € 
5.000,00 

 

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.ssa Rita Anna Sechi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Francesca Murineddu   
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]NO [ ] 

 

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
2148              22 06 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

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 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;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16/06/2015 con la quale è stato il 
adottato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018, costituito da 24 Programmi, tra 
cui Programma P-10.2 “Sicurezza Nutrizionale”; 

PREMESSO che l’Assessorato Igiene e Sanità con Determinazione di impegno n. 1323/2016 e di 
liquidazione e pagamento n. 1521/2016 ha assegnato alla ASSL di Nuoro la somma di € 5.000,00 
(cinquemilaeuro/00) da destinare a spese in conto capitale per il raggiungimento a livello locale 
degli Obiettivi del Programma P-10.2 “...in particolare ai SIAN per l’acquisto di adeguate 
attrezzature informatiche ed idonee strumentazioni elettroniche finalizzate al controllo della qualità 
nutrizionale nella ristorazione scolastica, pubblica, collettiva extrascolastica e extraospedaliera”; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 289 del 22/05/2017 con la quale è 
stato finalizzato il Progetto denominato “Sian 3/A-Ras PRP 2014/2018 – Programma P- 10.2 
“Promozione della Sicurezza Nutrizionale”; 

ACCERTATO che il finanziamento in c/capitale di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) risulta 
accantonato sul Fondo vincolato denominato SIAN 3/A come si evince dal prospetto riepilogativo 
dei fondi vincolati elaborato dal Servizio Bilancio della ASSL di Nuoro; 

VALUTATA la necessità di acquisire ulteriori attrezzature e strumentazioni elettroniche per il 
conseguimento degli obiettivi del Programma in questione; 

ACQUISITA al presente atto la scheda descrittiva di utilizzo del finanziamento vincolato di cui 
sopra, predisposta dalla Dott.ssa Salva Fadda – Referente Aziendale del Programma 10.2 
Sicurezza Nutrizionale; scheda che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale 

PRECISATO che, ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la 
rimodulazione della programmazione con apposito atto determinativo ivi compreso 
l’aggiornamento del piano di spesa; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. DI AUTORIZZARE il piano di spesa articolato secondo lo schema predisposto dalla 
Dott.ssa Salva Fadda, Referente Aziendale del Programma P-10.2 Promozione Sicurezza 
Nutrizionale” per un importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.000,00 
IVA compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

\\ \\ 
A102020701 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

DPC040105  

Igiene degli Alimenti 
e Nutrizione (Sian) 
Costi Comuni Sian 
Aziendale Ds Nuoro 

€ 2.950,00 

\\ \\ 

A102010501  

Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili 

DPC040105  

Igiene degli Alimenti 
e Nutrizione (Sian) 
Costi Comuni Sian 
Aziendale Ds Nuoro 

€ 2.050,00 

3. DI IMPUTARE la spesa di € 5.000,00 sul fondo individuato dal Servizio Bilancio 
denominato SIAN 3/A; 

4. DI INCARICARE dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto la 
Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari, la Struttura Complessa Programmazione e 
Controllo ASSL Nuoro, per la parte di rispettiva competenza; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Acquisti Servizi 
Sanitari, la Struttura Complessa Programmazione e Controllo ASSL Nuoro, ciascuno per gli 
adempimenti di competenza e alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 
ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SIAN 

Dott.ssa M. Francesca Murineddu 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 

 

utente
Font monospazio
22 06 2018     07 07 2018

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