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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°_____ DEL  ___________ 

 

Proposta n. 3298 del 18.09.2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN FRANCESCO” 
NUORO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT. PIETRO TRUZZU 
  

   

 

 
OGGETTO: Fondi vincolati Regionali Piano Sangue – Potenziamento Rete Trasfusionale 
Progetti San Francesco 7 e 7/A - Approvazione programmazione piano spesa anno 2018 e 
modifica finalizzazione.     
 

 

 

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  

L’estensore      Giovanna Chierroni  

Il Responsabile del 
Procedimento  

    Dott. Pietro Truzzu 
___________________ 

 
Responsabile del 

Servizio 
Proponente 

 

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
2699            04/10/2018
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL  PRESIDIO OSPEDALIERO                                    
“SAN FRANCESCO” NUORO 

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. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio –Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
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 L. n. 219 del 21.10.2005 recante la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e delle 
produzioni nazionali degli emoderivati” che si propone il raggiungimento dell’autosufficienza 
regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; 
 
VISTA la deliberazione n. 46/1 del 03.09.2008 con la quale la Regione Sardegna, in armonia con la 
legge succitata, ha approvato il piano Regionale Sangue e Plasma e individuato nel DIMT 
(Dipartimento di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) di Cagliari la Struttura Regionale di 
Coordinamento (SRC), con sede presso l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Nuoro n. 829 del 
21.06.2016 con la quale è stato approvato il piano di spesa per l’utilizzo dei fondi erogati in favore 
della preesistente ASL di Nuoro dall’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità della Regione 
Sardegna nel quadro dei finanziamenti destinati al potenziamento della rete dei centri trasfusionali 
della Regione Sardegna e per la promozione della raccolta del sangue; 
  
ACCERTATA l’attuale disponibilità dei finanziamenti destinati al potenziamento della rete dei centri 
trasfusionali della ASSL di Nuoro che ammonta a complessivi € 128.448,33  di cui € 48.448,33 
finalizzati per acquisti in conto capitale (Progetto “San Francesco 7/A” - Piano Sangue - 
Potenziamento Rete Trasfusionale) e di € 80.000,00 finalizzati per spese in parte corrente (Progetto 
“San Francesco 7” - Piano Sangue - Potenziamento Rete Trasfusionale) così come comunicato dal 
Servizio Bilancio con la trasmissione del relativo mastro contabile in data 19.02.2018; 
 
VISTO il piano di spesa a firma del dott. Pier Paolo Bitti, Direttore del Servizio di Immunoematologia 
e Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, il quale, in qualità di 
Responsabile del Progetto Piano Sangue – Potenziamento Rete Trasfusionale, chiede una 
modifica alla finalizzazione della spesa di una parte degli € 80.000,00 che residuano nel fondo per 
spese in parte corrente (Progetto “San Francesco 7”), variando in aumento la disponibilità in conto 
capitale di € 40.000,00 per consentire l’acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche e  macchine 
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per ufficio elettroniche posto che l’attuale dotazione risulta insufficiente e riservando la restante 
somma di € 40.000,00 per le spese in parte corrente; 
 
VISTI i prospetti che si allegano alla presente sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e 
sostanziale, nei quali si ridefinisce  il piano di spesa per l’anno 2018 per i finanziamenti destinati al 
potenziamento della rete dei centri trasfusionali della ASSL di Nuoro; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere ad una coerente imputazione delle somme nel 
rispetto delle disposizioni Regionali sui conti di spesa di cui agli allegati A e B; 

 
PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la rimodulazione 
della programmazione con apposito atto deliberativo ivi compreso l’aggiornamento del Piano di 
Spesa; 

 
 VISTO il D. Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 
 

- Per i motivi esposti in premessa: 
 

a) di approvare la modifica della finalizzazione di spesa e, unitamente,  il  nuovo Piano di utilizzo 
delle somme finanziate dall’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità della Regione 
Sardegna per la realizzazione del Progetto Piano Sangue - Potenziamento rete Trasfusionale 
(Progetto  “San Francesco 7/A”) anno 2018, così come risulta nei prospetti che si  allegano 
alla presente sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

b) di dare atto che le spese relative al progetto faranno carico sul finanziamento RAS a 
destinazione  vincolata nel quadro del Piano Regionale dei finanziamenti destinati al 
potenziamento della rete dei centri trasfusionali della Regione Sardegna e per la promozione 
della raccolta del sangue di cui alla deliberazione n. 829 del 21/06/2016; 
 

c) di imputare la spesa di €  88.448,33 sui  fondi specifici per acquisti  in conto capitale  afferenti 
al Progetto denominato “ San Francesco 7/A” integrando la specifica autorizzazione di spesa; 
 

d) di dare atto che la spesa di € 40.000,00 in conto esercizio afferenti al  Progetto denominato 
“ San Francesco 7” graverà sui conti di cui alle autorizzazioni di spesa attivate per l’anno 
2018 secondo l’allegato prospetto A; 
 

e) di dare atto che la spesa in conto capitale pari a € 88.448,33 graverà sulla autorizzazione 3-
BS08 – 2017 - 17 attivata dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione secondo 
l’allegato prospetto B;                                                                                                      
 

f) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Progetto Dott. Pier Paolo Bitti, alla 
Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, al Dipartimento 
Risorse Economiche e Finanziarie, alla S.C. Servizio Programmazione e Controllo di Area e 
al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per gli adempimenti di competenza, e, 
quest’ultimo, anche per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 
 
 

IL DIRIGENTE AMM.VO DEL P.O.” SAN FRANCESCO”  
Dott. Pietro Truzzu 
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(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 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione.  
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Grazia Cattina 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

********************************************************************* 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

********************************************************************* 

 
 

 

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 Area 

Dott. Francesco Pittalis                                  

Utente
Font monospazio
04 10 2018     19 10 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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