
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore ASSL Nuoro 
 

 
Dott. Andrea Marras _______________________________  
 

 

OGGETTO: accettazione donazione della Ditta Boston Scientific Spa Milano a favore 
dell’u.o. di Cardiologia 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. 
 
Il funzionario estensore : coll.amm.vo Antioca Serra 
 
 
Il Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro: Dott. Antonello Podda 
 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

                    

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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; 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 

 
VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 
Direttore del Servizio Provveditorato; 
 
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 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;  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 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 alla 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 da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 
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 Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 

PREMESSO che con deliberazione n. 11 del 18/01/2017 sono individuate le  funzioni/attività 
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute. 

PRESO ATTO che  con la deliberazione su citata il Direttore Generale dell’ATS individua gli atti e i 
provvedimenti riservati alla sua esclusiva competenza, indicando nella tabella n. 1 “atti di 
disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione”; 
 



 

 

 

FATTO PRESENTE  che con nota  prot. PG2017/22872 del 20.01.2017 la società Boston 
Scientific SpA di Milano, ha manifestato la volontà ad erogare  la somma di €.150.000, quale 
contributo per  l’attività di ricerca clinica e scientifica spontanea nell’ambito delle “Canalopatie e 
dell’uso del defibrillatore sottocutaneo in Sardegna”” delle differenti tecnologie e generazioni di 
protesi coronariche all’interno dell’u.o. di Cardiologia;   

DATO ATTO che la suddetta erogazione,  rappresenta atto di liberalità, disposta ai sensi 
dell’art.769 del Codice civile, ed esclude il perseguimento di qualsiasi beneficio diretto od indiretto 
di carattere personale collegato all’erogazione stessa;  

ACCERTATO che la donazione è vincolata all’ espletamento  dell’attività di ricerca  clinica e 
scientifica di cui trattasi, senza richiesta di corrispettivo, neppure sotto forma di pubblicità e che 
l’accettazione non comporta nessun onere a carico di questa ASSL di Nuoro; 
 
TENUTO CONTO che in funzione del perseguimento dei propri fini istituzionali questa 
Amministrazione può avvalersi anche degli istituti giuridici della donazione e/o del comodato d’uso 
di beni mobili,  quando questi risultano strumentali allo svolgimento dei compiti di interesse 
pubblico al quale è preposta; 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni dell’assenza di conflitto di interesse tra chi dona e chi riceve  , 
trasmesse dell’Amministratore Delegato Dr. Stefanelli della Società  Boston Scientific Spa di 
Milano con nota prot. 232966 del 29.06.2017 e dal Dr. Gavino Casu, Direttore dell’u.o. di 
Cardiologia, con nota del 26.01.2017; 
 
RITENUTO di accettare la donazione di cui trattasi, conformandosi al vincolo di destinazione,  in 
quanto  la finalità è compatibile con l’interesse pubblico ai  fini istituzionali e procedere, con 
successivo atto,  alla finalizzazione della spesa; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Direttore dell’ u.o. di Cardiologia e dal Direttore   
del p.o. San Francesco di Nuoro ;  
 
PRECISATO  che Il relativo pagamento dovrà  essere effettuato tramite bonifico bancario cosi 
intestato:    “ AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE –ASSL NUORO” 

IBAN : IT 44 A 01015 17203 000070624544  
BIC/SWIFT :  BPMO IT22  XXX 

 
 

PROPONE  
 

Per le motivazioni specificate in premessa che qui si richiamano integralmente: 
 
1) Di accettare la donazione da parte della Società  Boston Scientific SpA di Milano,  la somma di 

€.150.000 a favore dell’ u.o. di Cardiologia del p.o. San Francesco di Nuoro,  quale contributo 
per  l’attività di ricerca clinica e scientifica spontanea nell’ambito delle “Canalopatie e dell’uso 
del defibrillatore sottocutaneo in Sardegna”. 
 

2) Di confermare che Il relativo pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
intestato a   AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE –ASSL NUORO 
IBAN : IT 44 A 01015 17203 000070624544  
BIC/SWIFT :  BPMO IT22  XXX 
 
 



 

 

3) Di dare atto che non essendo stata predisposta la finalizzazione della spesa si rimanda la 
stessa a un successivo atto.  
 

4) di trasmettere copia del presente atto  per gli adempimenti di competenza  ai Servizi 
Provveditorato, Bilancio dell’ Assl di  Nuoro , ai Direttori:  del Presidio Ospedaliero e  dell’ u.o. 
Cardiologia del  San Francesco di Nuoro. 

 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Andrea Marras 
 
 
 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di accettare la donazione da parte della Società  Boston Scientific SpA di Milano,  la 

somma di €.150.000 a favore dell’ u.o. di Cardiologia del p.o. San Francesco di Nuoro,  
quale contributo per  l’attività di ricerca clinica e scientifica spontanea nell’ambito delle 
“Canalopatie e dell’uso del defibrillatore sottocutaneo in Sardegna”. 

 
2) Di confermare che Il relativo pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

intestato a   AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE –ASSL NUORO 
IBAN : IT 44 A 01015 17203 000070624544  
BIC/SWIFT :  BPMO IT22  XXX 

 
3) Di dare atto che non essendo stata predisposta la finalizzazione della spesa si rimanda la 

stessa a un successivo atto. 
 

4) di trasmettere copia del presente atto  per gli adempimenti di competenza  ai Servizi 
Provveditorato, Bilancio ASSL di Nuoro , ai Direttori:  del Presidio Ospedaliero e  dell’ u.o. 
Cardiologia del  San Francesco di Nuoro. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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