
                                                   

 
   SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   NUORO N. _______ DEL ________ 

 
Proposta n   884       del 15/02/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 

Dr. Francesco Bomboi 
 
OGGETTO: Gestione fondo di dotazione assegnato alla ASSL di Nuoro con deliberazione della 
Azienda per la Tutela della Salute n.5 del 5 gennaio 2017, in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavori. Finalizzazione fondi. Annualità 2018 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultan
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Rag. Maria Carmela Pinna   

Il Responsabile del 
Procedimento Rag. Maria Carmela Pinna  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Bomboi  

 
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 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   
                                                                SI [ ]                            NO [x]  



                                                   

  

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 
Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Andrea Marras  
Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTO  la deliberazione del Direttore Gener

la Tutela della Salute così come integrata dalla deliberazione n. 22 del 06/02/2017;    
 
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, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 17 

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 legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale); 

DATO ATTO che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 
23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dottor Fulvio 
Mo  Salute; 

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

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore G
5 gennaio 2017, avente ad oggetto: Delega di funzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di Nuoro, Dott. Andrea Marras; 

FATTO PRESENTE che contestualmente al conferimento della delega in parola, al fine di consentire 
una piena autonomia gestionale con poteri di organizzazione e controllo in misura adeguata ai 
compiti attribuiti, al fine di garantire capacità di spesa è stato costituito un fondo di dotazione pari a 

 

EVIDENZIATO 
la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con determinazione del Direttore della 
ASSL di Nuoro n. 457 del 18 luglio 2017 si è operata una finalizzazione di massima delle predette 
risorse sulla base delle esigenze rappresentate dai Servizi coinvolti nelle relative attività  



                                                   

DATO ATTO che sulla base di detta finalizzazione si sono affidati i conseguenti incarichi 
professionali e le lavorazioni edili ed impiantistiche;  

COSIDERATO che alcuni incarichi professionali e alcuni lavori edili ed impiantistici pur essendo 

gravare sul bilancio 2018 con apposite coperture di spesa; 

EVIDENZIATO altresì che le ulteriori esigenze di interventi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, con riferimento a vari presidi sanitari di questa ASSL, rendono inoltre necessario 
accantonare ulteriori somme a copertura degli affidamenti di incarichi e lavori a tal fine 
programmati secondo il seguente prospetto che dettaglia gli interventi in essere (*) e 
programmati(**): 

tipologia di intervento Natura delle spese 
(correnti/capitale) 

importo 

Prestazioni professionali (incarichi e consulenze 
tecniche) 

Correnti (*) (**) 110.000,00 

P.O. Zonchello, Nuoro, Lavori edili e impiantistici Conto capitale (*) 128.536,93 
P.O. San Camillo, Sorgono, Lavori edili e impianti  Conto capitale (**)    50.000,00 
Messa a norma Presidi Sanitari Territoriali (Siniscola 
e +) e strutture ospedaliere 

Conto capitale (**)  200.841,05 

P.O. San Francesco-Realizzazione di un Laboratorio 
di Biologia  

Conto capitale (**) 143.983,52 

P.O. San Francesco- Adeguamento a prescrizioni 
dei VV.F.  

Conto capitale (*)    6.638,50 

 TOTALE 640.000,00 

DATO ATTO che per quanto esposto, in assenza di apposite fonti di finanziamento, il fondo di 
dotazione anno 2018, pa 640.000 viene destinato, con gli opportuni arrotondamenti, secondo 
lo schema sopra rappresentato, a spese in conto capitale e spese correnti, in conformità alle 
previsioni del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente per oggetto: 
materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

eni 
inventariabili con risorse di parte corrente; 

RICHIAMATO il Decreto  2015, n. 
4, avente ad oggetto:

e Immobilizzazioni; 

TENUTO CONTO 

lettera b), art. 29  Principi di valutazione spe  

FATTO PRESENTE che per rendere immediatamente operativa la presente Determina occorrerà 
che il Servizio  Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione predispongano le 
apposite autorizzazioni di spesa; 

 

PROPONE DETERMINAZIONE 

Di autorizzare le spese in conto capitale rappresentate nel prospetto che segue, per un importo 
530.000 in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 richiamato in premessa: 



                                                   

tipologia di intervento Natura delle spese 
(correnti/capitale) 

importo conto 

Prestazioni professionali 
(consulenze tecniche) 

Correnti 110.000 A506030103 - costi per 
consulenze tecniche 

Lavori edili Conto capitale 530.000 A102020204  
Fabbricati indisponibili 

 TOTALE   
 
 
D della presente delibera il Servizio Bilancio per la costituzione del 
Fondo in Conto Capitale e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione per le relative 
autorizzazioni; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio della Gestione Logistica e Tecnica e al Servizio 
Provveditorato ognuno per i provvedimenti di competenza; 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 
Dr. Francesco Bomboi 

(firma apposta nel frontespizio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 
 
 
 
-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 

ggett della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 

 

 
IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 

 
 
 

 
 



                                                   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 

-line 
 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
                                   
 

 


