
 

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

Proposta n. PDET/2018/3413 del 09/10/2018
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO SPRE.SAL
Dott.ssa Rita Pintore 

OGGETTO: Rettifica Determinazione Direttore  ASSL di  Nuoro n.  1312 del 15/03/2018 -
nuova  programmazione  e  piano  spesa  Fondo  Vincolato  “SPRESAL  11:  “PIANO
REGIONALE PREVENZIONE 2014/2018 ATTIVITA' P-7.1 PRE VENZIONE INFORTUNI””

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 Sig. Mario Berria

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rita Pintore  
_________________

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente

Dott. ssa Rita Pintore

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

SI [  ] 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 [■] 
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LA DIREZIONE DEL SERVIZIO PRE.SAL

VISTA la Deliberazione del Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la
Tutela della Salute n.  253 del  21.02.2018, con la quale ha nominato Direttore dell’Area Socio
Sanitaria di Nuoro 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  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;

VISTO il piano Regionale di Prevenzione della Regione Sardegna, di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 30/21 del 16/6/2015;

DATO ATTO  che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità, con Determinazioni n. 1510 del 28.12.2015, n.
908 del  11.08.2016 e n.  844 del  23.08.2017 a disposto a favore della  ASSL di  Nuoro,  per il
conseguimento degli obbiettivi individuati al punto P. 7.1 del Piano Regionale di Prevenzione il
trasferimento della somma di Euro 53.885,00;

CONSIDERATO  che la  Struttura  Complessa Gestione del  Ciclo  Attivo  ha istituito  lo  specifico
Progetto denominato “ SPRESAL 11: “PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2014/2018 ATTIVITA'
P-7.1 PREVENZIONE INFORTUNI””; 

ATTESO che con le determinazioni del Direttore della ASSL di Nuoro n. 425 del 04/07/2017 e
n.553 del 04/09/2017   veniva approvata la programmazione e il piano di spesa dei fondi vincolati
di  cui  al  Piano  regionale  di  Prevenzione  2014/2018  –  attività  P-  7.1  Prevenzione  Infortuni   -
Progetto SPRESAL 11 .   

DATTO ATTO che per il necessario conseguimento degli obbiettivi previsti nel Progetto SPRESAL
11 nell'anno 2017 sono state  acquistate delle attrezzature ( N.1 mobile per ufficio e n.  3 PC
portatili)  secondo le indicazioni della determinazione 425 del 04/07/2017 e 553 del 04/09/2017  e
inoltre   liquidato   nei  confronti  dei  partecipanti  al  progetto  in  parola  la  seguente  somma
complessiva di  € 9.412,99 giusta determinazione dirigenziale n. 4468 del 30.05.2018; 

DATTO ATTO  altresì  che con  Deliberazione N.  33/9  del  26.06.2018 la  Giunta Regionale ha
adottato il  seguente atto avente per oggetto: Rimodulazione e proroga al 31.12.2019 del Piano
Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018, adottato con la deliberazione della Giunta regionale
n. 30/21 del 16.6.2015.

ATTESO  che si  rende necessario  attivare  anche per  gli  anni  2018 e  2019 le  azioni  previste
all’interno del “PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2014/2018 ATTIVITA' P-7.1 PREVENZIONE
INFORTUNI” facendo riferimento alle risorse non ancora utilizzate 
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CONSIDERATO quanto acquistato secondo le indicazioni contenute nella Determinazione n. 1312
del 15/03/2018, nello specifico 3 personal computer con monitor da 22 pollici e relative stampanti
multifunzioni;

DATO ATTO  che i beni descritti nel precedente hanno comportato una spesa complessiva di €
2.488,04 e che gli stessi sono stati consegnati al Servizio richiedente; 

PROPONE 

1. Di modificare la Determinazione N. 1312 del 15/03/2018 del Direttore ASSL di Nuoro per la
parte non impegnata liberando le relative somme che andranno nuovamente ad alimentare
indistintamente  il  Progetto  denominato  “SPRESAL  11:  “PIANO  REGIONALE
PREVENZIONE 2014/2018 ATTIVITA' P-7.1 PREVENZIONE I NFORTUNI”” ;

2. Di  impegnare  la  spesa  relativa  all’attuazione  del  Progetto  denominato  “SPRESAL  11:
“PIANO  REGIONALE  PREVENZIONE  2014/2018  ATTIVITA'  P- 7.1  PREVENZIONE
INFORTUNI””  da parte del Servizio S.Pre.S.A.L. ASSL di Nuoro con successivi atti che
andranno ad estrinsecarsi con appositi atti amministrativi ogni qualvolta si manifesterà tale
esigenza; 

3. Di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto la Struttura
Complessa Gestione del Ciclo Attivo, la Struttura Complessa Servizio Programmazione e
Controllo di Gestione, ciascuno per gli adempimenti di competenza, dell’ASSL di Nuoro;

4. DI trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Gestione del Ciclo Attivo,
alla Struttura Complessa Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, ciascuno per
gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Giuridico  Amministrativo  dell'Area  Socio
Sanitaria di Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro.

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L.
Dott.ssa Rita Pintore

(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
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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
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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 della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 

Dott. Francesco Pittalis 
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