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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. 867 del 14/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott. Giuseppe Fadda 
 

 
OGGETTO: Piano Regionale della Prevenzione. Programmi di Screening Oncologici - 
Screening del carcinoma della cervice uterina, del colon retto e della mammella. 
Liquidazione fatture Postel Gennaio-Giugno 2017 e Sopravvenienze passive.  
CIG Z1F22309D8 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott.ssa Alessia Marras  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Giuseppe Fadda 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Giuseppe Fadda 

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

SI [X]                           NO [ ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Andrea 
Marras quale  Diret  di Nuoro; 

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 
cap   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 Programma P-1.4 Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in 
carico sistemica, ricompreso nel PRP attualmente in vigore, che apporta continuità ai programmi di 
screening oncologici avviati con i Piani Regionali di Prevenzione 2005/2007 e 2010/2012; 

CONSIDERATO che tale Piano Regionale prevede la realizzazione dei progetti sugli screening 
oncologici riguardanti i tumori della cervice uterina, del colon retto e della mammella; 

RILEVATO che con proprio provvedimento n. 1895 del 3/11/2006 è stato istituito in ambito 
aziendale il Centro Organizzativo Screening, dipendente dal Centro Epidemiologico Aziendale, 

ro, compiti di gestione degli inviti; 
 
PRESO ATTO che, con gli atti deliberativi n.719 del 27/10/2017 n. 255 del 11/05/2017 e n.332 del 
26/05/2017 rea Socio Sanitaria di Nuoro ha approvato i progetti operativi degli screening del 
tumore della mammella, del colon retto e della cervice uterina;  

CONSIDERATO che questa Area Socio Sanitaria, al fine di garantire la regolare attuazione dei 
progetti di screening sopra indicati, si avvale di un servizio integrato di produzione, recapito e 
gestione delle comunicazioni; 

PRESO ATTO che al fine di consentire alle AA.SS.LL. della Sardegna, interessate all'attuazione 
degli screening oncologici di massa, la fruizione del servizio integrato di produzione, gestione e 
recapito delle comunicazioni necessarie per la promozione e la realizzazione delle campagne di 
screening, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in applicazione 
dell'Accordo Quadro tra il Ministero della Salute e Poste Italiane S.p.A, il 29/01/2007 ha 
provveduto alla stipulazione di una apposita convenzione con POSTEL S.p.A, del gruppo Poste 
Italiane. 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.1215/2011 con il quale veniva recepita la convenzione 
stipulata in data 29 gennaio 2007 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Società Postel 
S.p.A., concernente l' erogazione del servizio integrato di produzione, recapito e gestione delle 
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prevenzione;  

VISTA la nota prot. 13474 del 21.05.2012 

Noviservice S.r.l. partner di Postel S.p.A.; 

 PRESO ATTO della proposta della Novi Service del 08/03/2012 concernente le condizioni       
economiche del servizio di che trattasi; 

CONSIDERATO che a seguito della scadenza della sopra citata convenzione, l'Assessorato 
Regionale ha provveduto al suo rinnovo in data 27/03/2012; 

PRESO ATTO che con nota n. 23918 del 23/09/2013 la Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell'Igiene e della Sanità, ha comunicato a questa Azienda la validità della sopra 
citata convenzione; 

CONSIDERATA la nota n.17171 del 14/07/2015, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Igiene 
e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato la sussistenza in corso di validità, nelle more 
della predisposizione di una procedura di evidenza pubblica, delle condizioni contenute nella 
convenzione sopra citata. 

CHE con deliberazione n. 7/3 del 09/02/2016, successivamente integrata con deliberazione n. 24/2 
del 22/04/2016, la Giunta Regionale della Sardegna ha individuato nell'ASL 8 di Cagliari l'Azienda 
capofila per l'indizione, in unione d'acquisto, della gara, a livello regionale, finalizzata 
all'acquisizione del servizio in parola; 

PRESO ATTO che con nota n. 12668 l'Assessorato Regionale della Sanità ha formalizzato la 
sopra citata individuazione; 

DATO ATTO che l'Area Socio Sanitaria di Nuoro ha approvato il Programma di screening secondo 
le modalità operative indicate dal referente del progetto, che cura tra gli altri, gli aspetti contabili e 
amministrativi;  

VISTE le relative fatture, registr 017 per i servizi 
resi per lo svolgimento dei progetti sopraindicati inerenti lo screening  della mammella, della 

del presente atto, relative ai mesi da Gennaio a Giugno 2017, emesse da Postel per un importo 
complessivo pari a 2.044,89 e ritenuto quindi opportuno procedere alla liquidazione delle stesse;  

CONSIDERATO inoltre di dover procedere alla liquidazione di ulteriori tre fatture registrate nel 
Bilancio   relativo alle 
sopravvenienze passive 
presente atto; 

ACCERTATA la conformità delle fatture sopra citate agli ordinativi telematici effettuati dagli 
operatori informatici del Centro Screening Aziendale, e la rispondenza dei prezzi praticati alle 
condizioni stabilite dalla convenzione sopra citata; 
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RITENUTO altresì necessario procedere ad una corretta imputazione delle somme indicate in 
fattura  a valere sui tre differenti progetti di Screening
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del                                                     
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;  

 

 

1) PER LA LIQUIDAZIONE delle fatture di cui  allegato A facente parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione emesse da POSTEL per il periodo da Gennaio a Giugno 2017 e per 
le sopravvenienze passive 4.816,07 relative alla fruizione del 
servizio integrato di gestione e recapito delle comunicazioni necessarie alla realizzazione dei 
progetti di screening oncologico;  

 

2) STABILENDO ntificato in 4.816,07 IVA 
inclusa, verrà registra  2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

Ufficio 
Autorizzazione 

Bilancio 

 
3-BS02-2017-1-0 

 

 
A506010106 

 
DPC020130 2.044,89 

Ufficio 
Autorizzazione 

Bilancio 

3-BS02-2017-1-0 
 

A802020101 DPC020130   2.246,99 

CIG Z1F22309D8        CUP: 
 

ovvero 

 

3) DI PRENDERE ATTO che gli oneri derivanti dal presente atto, come da allegato prospetto B, 
suddivisi mensilmente per ogni singolo progetto, faranno carico sui fondi vincolati per la 
realizzazione degli Screening Oncologici la cui imputazione verrà articolata come di seguito 
elencato: 

343,95 Progetto Screening del carcinoma della Mammella sui fondi del conto 
A506010106 (servizi di elaborazione dati) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 
Autorizzazione 3-BS02-2017-1-0; 

822,64 Progetto Screening del carcinoma del Colon Retto sui fondi del conto 
A506010106 (servizi di elaborazione dati) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 
Autorizzazione 3-BS02-2017-1-0; 

878,30 Progetto Screening del carcinoma della Cervice sui fondi del conto A506010106 
(servizi di elaborazione dati) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 Autorizzazione 
3-BS02-2017-1-0; 
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119,28 Progetto Screening del carcinoma della Mammella sui fondi del conto 
A506010106 (servizi di elaborazione dati) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 
Autorizzazione 3-BS02-2017-1-0 (Sopravvenienze passive); 

30,24 Progetto Screening del carcinoma del Colon Retto sui fondi del conto A506010106 
(servizi di elaborazione dati) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 Autorizzazione 
3-BS02-2017-1-0 (Sopravvenienze passive); 

188,27 Progetto Screening del carcinoma della Cervice sui fondi del conto A506010106 
(servizi di elaborazione dati) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 Autorizzazione 
3-BS02-2017-1-0 (Sopravvenienze passive); 

707,24 Progetto Screening del carcinoma della Mammella sui fondi del conto 
A514030402 (spese postali) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 Autorizzazione 
3-BS02-2017-1-0 (Sopravvenienze passive); 

146,86 Progetto Screening del carcinoma del Colon Retto sui fondi del conto 
A514030402 (spese postali) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 Autorizzazione 
3-BS02-2017-1-0 (Sopravvenienze passive); 

1.055,10  Progetto Screening del carcinoma della Cervice sui fondi del conto 
A514030402 (spese postali) del bilancio di previsione Centro di costo DPC020130 Autorizzazione 
3-BS02-2017-1-0 (Sopravvenienze passive); 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio al Servizio Programmazione e 
Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 

-  Nuoro; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Giuseppe Fadda 
(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 

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

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione 
darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott.Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Allegato A: Elenco fatture POSTEL/POSTE ITALIANE in liquidazione                                                                                                                             

2)  Allegato B : Elenco suddivisione costi per tipologia di Screening  

3) Allegato C : Sopravvenienze passive 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione etorio on-

al __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. ________________    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


