
                                                  
 
 
 

 

    
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 
  

                
  DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _ ____________   
 

 
Proposta n. 3090 del  06/08/2018 
 
STRUTTURA  PROPONENTE: Direttore S.C. Giuridica Amm inistrativa 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 
OGGETTO:  L.R. 24 dicembre 1991 n. 39 art. 17: A cquisto di presidi fuori 
nomenclatore per utenti del Distretto di Sorgono. A utorizzazione acquisto . 
Assegnazione fornitura Farmacia Dott.ssa Maria Bona ria Selenu – Aritzo . Spesa 
complessiva € 458,64.       CIG: ZF4243AFE7  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competente dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore   
Sig.ra Rosa Mele 
 

 

Responsabile del 
procedimento  

 
Dott.ssa Paola Raspitzu 
 

 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di pesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute    
                                                                           SI [X ]   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 [X ]  

 
 
 
 

utente
Font monospazio
2520                14/08/2018



                                                  
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. GIURIDICA AMMINISTRATIVA  
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia Cattina quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del D.G. n° 398 del 15/03/2018 avente ad oggetto: “ ….Attribuzione 
Incarico di direzione della SC Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Nuoro Dott. Francesco 
Pittalis; 
 
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 ss.mm.ii. 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 è pervenuta al Distretto Sanitario di Sorgono N. 1 richiesta avente ad oggetto la 
seguente prescrizione: 
 
- n.   2  paia monocollant in cotone a trama piatta su misura per arto inferiore sx II^ classe 
compressione  
 
ATTESO che il Dirigente Medico Distrettuale, Responsabile dei procedimenti delle cure primarie 
ed assistenza protesica, ha autorizzato le richieste in argomento; 
 
CONSIDERATO che l’art. 17 della L.R. n. 39/1991, con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 
34/1996, prevede che le ASL: “… possono autorizzare, a favore dei soggetti aventi diritto, ai sensi 
delle vigenti norme, forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore  
tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso ma comunque legati ad effettive finalità 
funzionali e relazioni non altrimenti perseguibili…. possono erogare gratuitamente materiale di 
medicazione a cittadini affetti da particolari forme morbose; 
 
ATTESO che: 

- l’acquisizione dei  presidi in argomento, non  può essere effettuata attraverso MEPA, in 
quanto tali presidi non sono presenti nei relativi cataloghi; 

 
- non risultano gare aziendali attive da cui attingere per l’acquisto dei prodotti di cui trattasi; 

 
      -    si rende necessario provvedere all’acquisto utilizzando, in conformità alla normativa vigente  
in materia, gli istituti dell’affidamento diretto o della procedura negoziata, con interpello di vari 
operatori economici del settore; 
 
 
ATTESO che si è proceduto ad interpellare, senza alcun obbligo a contrarre: 
Farmacia Zucca di Tonara, Farmacia Comunale di Ortueri; Farmacia Selenu M. Bonaria di Aritzo; 
Farmacia Vacca s.a.s di Ovodda; 

 



                                                  
 
 
ATTESO che è pervenuto un unico preventivo della  Farmacia Selenu M. Bonaria di Aritzo; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla autorizzazione all’acquisto ed alla assegnazione della 
fornitura in argomento alla Farmacia Selenu M. Bonaria di Aritzo, per l’importo pari a € 458,64; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della presente 
determinazione, attesta la regolarità tecnica, amministrativa e contabile e la conforme applicazione 
della normativa vigente in materia, nonché di aver effettuato esaustivamente le verifiche e i 
controlli di competenza dai quali non sono emersi motivi ostativi alla adozione della presente 
determinazione; 
 
VISTI i Decreti Legislativi n. 502/92, n. 229/99, n. 165/2001. la Legge Regionale n.17/2016; 
 
   

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1) DI AUTORIZZARE    l’acquisto,  del   presidio  sopra  indicato; 
 
2) DI ASSEGNARE     la  fornitura  alla  Farmacia Dott.ssa Selenu Maria Bonaria di Aritzo per 

l’importo di € 458,64; 
 
3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in   € 458,64 

IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato:  

      
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA 

(BS09) 
(Ufficio 

Autorizzazione 
Assistenza 
Protesica 

Aziendale) 

(N. 1) 
(Assistenza 
Protesica) 

(A502020501) 
(Acquisti di 
Prestazione 
Assistenza 
Protesica) 

(TDSSO080299) 
(Assistenza 

Protesica DS/ 
Sorgono) 

                                        
 

€ 458,64 

CIG:   ZF4243AFE7      
 
 
 

4) DI INCARICARE il Direttore del Distretto di Sorgono alla adozione dei consequenziali 
provvedimenti di competenza, compresa la liquidazione della relativa fattura ; 

 
5) DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Giuridico- Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo  Pretorio on-line della ASSL di Nuoro; 
 
 
 

 
IL DIRETTORE  SC GIURIDICA AMMINISTRATIVA 

DOTT. FRANCESCO PITTALIS 
 

 
 
 

 



                                                  
 
 
 

 
 
 

  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  APROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l‘effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 

 
 

 
 



                                                  
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  PRESCRIZIONE SPECIALISTICA   

2) AUTORIZZAZIONE  

3) RICHIESTE PREVENTIVO  

4)OFFERTA 

 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Nuoro 

Dott.  Francesco Pittalis    
                                   
 

 

utente
Font monospazio
14 08 2018     29 08 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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