
                                                   

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 
Proposta n. PDET/2017/933 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N.               DEL     

 

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
 
Dott.  Antonello Podda  
 
OGGETTO: Acquisti in conto capitale di sistemi elimina code - Costituzione fondo ai sensi 
dell' Art. 29 D. Lgs 118 del 2011 - A102020701 Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 

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

 
 

 
-line 

ASSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi 
 
Servizio Affari Generali e Legali                                    
 
 

 

SI NO 

690             24 Ottobre 2017

dal 24/10/2017 al 08/11/2017

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:19/10/2017 19:18:09



                                                   

 
 

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

 

VISTA la avente ad oggetto 

; 

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 

 

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. 

 

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

PREMESSO che pervengono al Servizio Provveditorato continue richieste relativamente 
all'approvvigionamento di sistemi elimina code in quanto diverse UU.OO. rappresentano la 
difficoltà nel gestire le attese di visita; 

VERIFICATO che la situazione genera rallentamenti e appesantimenti nella gestione ed 
erogazione delle prestazioni a elimina code permetterebbe di 
regolamentare in maniera efficiente ed efficace il flusso dei paziente afferenti alle UU.OO., oltreché 
contribuire ad un maggiore monitoraggio delle prestazioni; 



                                                   

 

 
CONSIDERATO che non sono disponibili apposite fonti di finanziamento in conto capitale, per 
l'acquisto di quanto richiesto; 
 
RICHIAMATO 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

caso di necessità e urgenza, l'acquisto 
di beni inventariabili con risorse di parte corrente; 
 
PRESO ATTO 
conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati 
nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio 
precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo"; 
 
 
RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale del 14 

 
 
TENUTO CONTO di quanto riportato dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Autonoma 

lettera b), art 29   
 
FATTO presente in conformità alle direttive emanate in materia, che gli acquisti che saranno 
effettuati saranno esclusivamente quelli che trattasi risultano indispensabili e improcrastinabili; 
 
DATO ATTO che la spesa ipotizzata  
 
DATO ATTO altresì che, con successivi provvedimenti, si procederà ad autorizzare le singole 
spese; 
 
TENUTO CONTO che per rendere immediatamente operativa la presente decisione occorre che il 
Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione predispongano l'apposita 
autorizzazione di spesa; 
 
 
                                                                                                                                             

DETERMINAZIONE 
 

Per i motivi in premessa, 
 

1) di autorizzare gli acquisti di che trattasi utilizzando contributi in conto esercizio per un 
importo complessivo 
23 giugno 2011, n. 118; 
 

2) di imputare la spesa sul conto A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche; 

3) di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione alla 
predisposizione di apposita autorizzazione di spesa; 
 



                                                   

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio e al 

competenza; 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 

 
 
 
 
 
-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) di autorizzare gli acquisti di che trattasi utilizzando contributi in conto esercizio per un 
importo complessivo 
23 giugno 2011, n. 118; 
 

2) di imputare la spesa sul conto A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche; 

3) di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione alla 
predisposizione di apposita autorizzazione di spesa; 
 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio e al 

competenza; 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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