
                                                   

 

 

 

 
   SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

 

Proposta n……/2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   NUORO N. _______ DEL ________ 
 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 
 
Dr. Francesco Bomboi 
 
 
 

 
OGGETTO: Incarico professionale relativa alla redazione della SCIA reparto radioterapia del P.O. 
San Francesco di Nuoro. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: L’assistente Amministrativo Rag. M. Carmela Pinna  
 
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Cosimo Soddu 

 

 

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro per quindici giorni consecutivi 

 
Servizio Affari Generali e Legali 

SI 
 

NO 

Utente
Font monospazio
901

Utente
Font monospazio
657		17 OTTOBRE 2017

Utente
Font monospazio
dal 17 ottobre al 31 ottobre 2017



                                                   

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Sassari/Azienda per la 
Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Andrea Marras  Direttore dell’Area 
Socio Sanitaria  di Nuoro; 

 
VISTO  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 di individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per 
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 
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, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 17 del 27/07/2016 “ Istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e riorganizzativi 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 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 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce nell’ambito dell’Azienda per 
la Tutela della Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli 
delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 

PREMESSO che, nell’ambito delle attività soggette al controllo periodico del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, il Comando Provinciale di Nuoro ha espresso il proprio parere favorevole sulla 
valutazione del progetto riguardante l’installazione di due acceleratori di particelle (Att. 58.1/B di 
cui al DPR 151/11) presso il reparto di Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro; 
 
DATO ATTO che il summenzionato parere è stato condizionato all’osservanza di apposite 
prescrizioni stabilite con nota prot. n. 0002918.04-04-2017, riferite alla pratica del Comando 
Provinciale dei VV.F. di Nuoro n. 2950; 
 
FATTO PRESENTE che nella prospettiva di regolarizzare le attività in parola si è riunita , in data 6 
giugno 2017, la competente Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i  
rischi da radiazioni ionizzanti, la quale ha adottato apposito verbale, che si allega in copia alla 
presente, con il quale si esprime parere positivo all’avvio delle attività, condizionandolo al rispetto 
delle prescrizioni nello stesso contenute nonché alla acquisizione di una “attestazione , a firma di 
tecnico abilitato e qualificato dell’Ente richiedente, da porre agli atti, comprovante l’avvenuto 



                                                   

 

 
rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori e della popolazione e delle prescrizioni 
impartite in relazione a quanto a quanto previsto nel DPR 151/2011” (SCIA); 
 

EVIDENZIATO che le prescrizioni impartite dal  Comando Provinciale dei VV.F. di Nuoro e riprese 
dalla citata Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i  rischi da radiazioni 
ionizzanti, sono state interamente assolte restando, quale incombenza in capo a questa ASSL, la 
necessita di procedere alla predisposizione della SCIA; 
 
FATTO PRESENTE che gli adempimenti di cui sopra debbono essere assicurati mediante 
prestazione professionale di un tecnico abilitato ai sensi della L. 818/84; 
 
VISTA al riguardo la nota in data 11 ottobre 2017, prot. n. 85596, a firma della Dott.ssa Salvatrice 
Campoccia, Responsabile del Servizio di Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro, con la 
quale si evidenzia l’urgenza di acquisire il menzionato parere tecnico così da procedere in tempi 
ristretti all’ampiamento dell’attività sanitaria mediante l’utilizzo del secondo acceleratore lineare;  
 
RICHIAMATA al riguardo la determina n.163 del 28 marzo 2017 con la quale si era affidato ad un 
tecnico abilitato, nella persona dell’Ing. Luca Crobu, l’incarico per la redazione della SCIA del P.O. 
San Francesco di Nuoro e la redazione del progetto inerente i due acceleratori di particelle (Att. 
58.1/B di cui al DPR 151/11) inseriti all’interno del reparto di radioterapia del P.O. San Francesco 
di Nuoro; 
 
RITENUTO opportuno confermare in capo all’ing. Luca Crobu l’incarico relativo alla predisposizione 
della SCIA riferita al reparto di Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro, posto che lo stesso 
ha curato, con piena soddisfazione dell’Amministrazione, in continuità con il precedente incarico, 
tutti gli atti propedeutici alla acquisizione della menzionata SCIA e ha contezza di tutti gli elementi 
tecnici, di fatto e di diritto necessari al  perfezionamento della pratica; 
 
VISTO in merito il preventivo presentato dal professionista di €. 3.910,60, oltre Iva e Cassa 
Previdenza, considerato congruo dal Responsabile del Procedimento, Geom. Cosimo Soddu; 
 

CONSIDERATO che l’incarico viene conferito in conformità alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e da quanto stabilito con apposita linea guida approvata dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera 14 settembre 2016, n. 973, il reclutamento del 
professionista di cui trattasi può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto dall’art. 31, 
comma 8, del citato D.Lgs. 50/2013; 
  

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1)  Di affidamento all’ing. Luca Crobu dell’incarico per la redazione della SCIA riferita al reparto di 

Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro  (Att. 58.1/A di cui al DPR 151/11); 

 
2) di imputazione della spesa di €. 3.910,60, oltre Iva e Cassa Previdenza, al conto n. 

A506030103 denominato “ Costi per Consulenze Tecniche” del Piano dei Conti 2017, dandosi atto 
che i costi sono da ricondurre al “fondo di dotazione” assegnato alla ASSL di Nuoro con 
deliberazione della Azienda per la Tutela della Salute n. 19 del 1 febbraio 2017; 

 
3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnico Logistico e al Servizio Bilancio ognuno 

per i provvedimenti di competenza. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

Dr. Francesco Bomboi 
 



                                                   

 

 

 
 
 
 

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 
 

 

1) Di affidare all’ing. Luca Crobu l’incarico per la redazione della SCIA riferita al reparto di 

Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro  (Att. 58.1/A di cui al DPR 151/11); 

 
2) di imputare la spesa di €. 3.910,60, oltre Iva e Cassa Previdenza, al conto n. A506030103 

denominato “ Costi per Consulenze Tecniche” del Piano dei Conti 2017, dandosi atto che i costi 
sono da ricondurre al “fondo di dotazione” assegnato alla ASSL di Nuoro con deliberazione della 
Azienda per la Tutela della Salute n. 19 del 1 febbraio 2017; 

 
3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnico Logistico e al Servizio Bilancio ognuno 

per i provvedimenti di competenza. 
 
4)  Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dr. Andrea Marras 
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