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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 2570 del 29/11/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Modifica importi tra i conti del Progetto “PROGETTO: DET ASSL 457/2017" 
DET. DIRETTORE ASSL NU 457 del 18/07/2017 - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI 
LAVORO" - Autorizzazione BS10 – 2017 – 8 – 0 
 

 

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 Dott. Costantino Saccheddu 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Costantino Saccheddu 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonello Podda  

 

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 [■]  

  

utente
Font monospazio
1504          12 12 2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la 
Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras; 

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; 

PREMESSO che con Determinazione Direttore Assl di Nuoro N. 457 del 18 luglio 2017 si sono 
autorizzate le spese in conto capitale necessarie per le opere di ammodernamento tecnologico di 
varie UU.OO dei PP.OO e dei Distretti della ASSL di Nuoro; 

CONSIDERATO che pervengono al Servizio Provveditorato continue richieste relativamente 
all'approvvigionamento di arredi e elettromedicali necessari all'allestimento di nuove U.U.OO e 
sostituzione di arredi logori a diretto servizio delle UU.OO dei PP.OO e dei Distretti della ASSL di 
Nuoro, necessarie all’espletamento dell’attività clinico diagnostica di vari piani terapeutici; 

DATO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di arredi e attrezzature elettromedicali tali da 
garantire la  tutela  della  salute  e  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  si  rende  necessario  
operare  una nuova finalizzazione delle predette risorse sulla base delle esigenze rappresentate 
dalle varie UU.OO dei PP.OO e dei Distretti della ASSL di Nuoro; 

TENUTO CONTO della Nota Prot. NP/2017/99191 a firma del Direttore del Servizio Tecnico 
Logistico con cui autorizzano il Servizio Provveditorato a procedere con la nuova determinazione 
dei fondi relativi al Progetto “DET ASSL 457/2017 DET. Direttore ASSL NU 457 del 18/07/2017 - 
salute e sicurezza luoghi di lavoro" - Autorizzazione BS10 – 2017 – 8 – 0 

TENUTO CONTO che il Progetto riportato nel precedente capoverso presentava un valore iniziale 
pari a € 360.000,00, ripartiti in  

 € 260.000,00 al conto A102020204 - Fabbricati indisponibili   

 € 100.000,00 al conto A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche 

CONSIDERATO che alla data del presente atto amministrativo l’autorizzazione in oggetto presenta 
una disponibilità di € 315.602,34 suddivisi in: 

 € 315.602,34 al conto A102020204 - Fabbricati  
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 € 100.000,00 al conto A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche 

TENUTO CONTO che occorre procedere all’acquisto di nuovi lavelli indispensabili 
all'adeguamento degli arredi ormai vecchi ed obsoleti per garantire la  tutela  della  salute  e  la  
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro; 

PRESO ATTO che il conto A102020501 - Mobili e arredi non è stato finalizzato nella Determina 
Direttore ASSL N. 457 del 18 luglio 2017 per poter procedere all’acquisto descritto nel precedente 
capoverso;  

RITENUTO necessario e indispensabile procedere all'approvvigionamento di quanto programmato 
a valere sul progetto “DET ASSL 457/2017-DET. DIRETTORE ASSL NU 457 del 18/07/2017 -
SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO” – Autorizzazione BS10 – 2017 – 8 - 0; 

PRECISATO che, successivamente al presente atto ne seguiranno altri con impegno di spesa, ma, 
considerando la rimodulazione attuata a fine 2017, i relativi acquisti non esauriranno i relativi effetti 
nell’esercizio in corso; 

DATO ATTO che di quanto descritto nel precedente capoverso, con un nuovo atto amministrativo 
si procederà all’inizio del nuovo anno alla nuova rimodulazione di quanto non impegnato; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI IMPUTARE la residua parte dell’Autorizzazione BS10 – 2017 – 8 – 0 pari a € 315.602,34 
come di seguito indicato:  

 € 315.602,34 al conto A102020204 - Fabbricati  

 €   80.000,00 al conto A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche 

 €   20.000,00 al conto A102020501 - Mobili e arredi 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 
ATS-ASSL di NUORO; 

3) DI INCARICARE dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio 
Provveditorato, il Servizio Tecnico Logistico, il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione e 
il Servizio Affari Generali, per la parte di rispettiva competenza, dell’ASSL di Nuoro; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Tecnico 
Logistico, al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione dell’ASSL di Nuoro ciascuno per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Non sono presenti allegati da pubblicare.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Non sono presenti allegati da pubblicare. 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis  

 

utente
Font monospazio
12 12 2017  27 12 2017

utente
Font monospazio
Delegata del Direttore del Servizio

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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