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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANIATARIA DI SASSARI

Dott. Giuseppe Pintor                               firma______________________
 

OGGETTO: 
Acquisto del Servizio di mantenimento annuale della  “Certificazione di Sistema Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2008 e Accreditamento Professionale SIS 118” per la Centrale Operativa 118 di
Sassari

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: Dott.ssa Maria Carla Sgarella                          firma____________________
                                       
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Piero Delogu         firma____________________   
    

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.                      

                                                                                                                                                  
                    

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

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. Pier Nicola Benvegna                            firma_______________________________  

   
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

SI NO

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
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IL SOGGETTO PROPONENTE
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

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 pubblicità, 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; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/11 del 28 aprile 1998
avente  ad  oggetto  “Indicazioni  per  l’avvio  del  sistema  d’Emergenza  –  Urgenza  in
applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992” sono stati stabiliti i criteri di organizzazione dei
Servizi 118 del territorio regionale;

PREMESSO che la Centrale Operativa 118 di Sassari, a far data dal 2011, ha conseguito
la certificazione di qualità per l’accreditamento professionale, su base volontaria, validata
dalla Società CERMET e accreditata dalla Società Italiana Sistemi 118 (SIS 118);

CONSIDERATO che il mantenimento e il miglioramento degli standard di qualità, correlati
ai  processi  e  all'applicazione  delle  procedure  operative  della  Centrale  Operativa  118,
necessita di una costante attenzione all'evoluzione dei processi stessi e alla capacità di
assicurare la regolare erogazione di servizi che soddisfino i requisiti cogenti;

ACCERTATO  che la Società KIWA CERMET ITALIA S.p.A. opera sotto accreditamento
ACCREDIA per la certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità nel settore Sanità e, nello
specifico ambito, per la Società Italiana Sistemi 118 (SIS 118);

PRESO ATTO che  la  Società  KIWA  CERMET  ITALIA  S.p.A.,  interpellata  dal
Responsabile  della  Centrale  Operativa  118,  Dott.  Piero  Delogu,  per  conoscere  le
condizioni economiche del servizio relativo alla “Certificazione di Sistema Gestione Qualità
UNI  EN ISO 9001:2008  e  Accreditamento  Professionale  SIS  118”,  ha  trasmesso  allo
stesso in data 27.03.2015 un'offerta di fornitura del servizio al costo di € 8040,00 + IVA
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22% (Cod.  Offerta:  CERBO0123315 del  27.03.2015),  cui  andranno sommati  i  costi  di
trasferimento, vitto e pernottamento degli Ispettori;

PRESO  ATTO che,  come  dettagliato  nel  preventivo  della  società  Kiwa  Cermet  Italia
S.p.A., il percorso di accreditamento consta di n. 3 stadi così come di seguito specificato:

STADIO 1 STADIO 2 STADIO 3

Costo rilascio
Certificazione

Costo mantenimento
annuale

Costo Rinnovo
Certificazione

CERTIFICAZIONE SISTEMA
GESTIONE QUALITÀ e

ACCREDITAMENTO CO 118

€ 3.510,00
(3,0 gg/uomo in

campo)

€ 2.100,00
(2,0 gg/uomo in

 campo)

€ 2.430,00
(2,5 gg/uomo in

campo)

RITENUTO che la fornitura del servizio di certificazione dell'accreditamento professionale
proposto dalla Società KIWA CERMET ITALIA S.p.A. consente di verificare le complessive
performance dei processi operativi e contribuisce a realizzare le azioni di miglioramento
continuo e a qualificare le attività svolte dalla Centrale Operativa 118;

PRESO ATTO dell'accettazione della suddetta offerta da parte del Legale Rappresentante
dell’Azienda, Commissario Straordinario ASL 1 Sassari; 

PRESO ATTO  della Determinazione Dirigenziale n.  7 del  28.05. 2015 con la quale si
autorizza l’acquisto del Servizio di “Certificazione di Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO
9001:2008  e  Accreditamento  Professionale  SIS  118”  (STADIO  1)  per  la  Centrale
Operativa 118, così come da offerta di fornitura del servizio; 

PRESO ATTO che il percorso di accreditamento ha superato lo STADIO 1 e la Centrale
Operativa 118 ha ottenuto il rilascio della certificazione di qualità nel corso dell'anno 2016;

PRESO ATTO  della Determinazione Dirigenziale n.  23 del  03.10.2017 con la quale si
liquida  il  compenso  spettante  per  il  rilascio  della  certificazione  e  l'accreditamento
professionale, per un importo pari a € 3.510,00 al netto IVA cui sono state sommati i costi
di trasferimento, vitto e pernottamento degli Ispettori;

RICHIAMATA la nota NP/2017/54948 con la quale la Centrale Operativa 118 richiede alla
Direzione  Generale  dell'ATS  l'autorizzazione  all'acquisto  del  servizio  di  mantenimento
annuale della certificazione di qualità (STADIO 2) per un importo pari € 2.100,00 al netto
IVA cui saranno sommati i costi di trasferimento, vitto e pernottamento degli Ispettori; 

PRESO  ATTO  della  nota  NP/2017/57916  del  01.07.2017  con  la  quale  la  Direzione
Generale dell'ATS autorizza la Centrale Operativa 118 di Sassari all'acquisto del servizio
di mantenimento annuale della certificazione di qualità (STADIO 2); 

RITENUTO  pertanto  opportuno  procedere  all'acquisto  del  servizio  di  mantenimento
annuale  della  certificazione di  qualità  (Stadio 2)  della  Società  KIWA CERMET ITALIA
S.p.A;
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PROPONE 

1. di  autorizzare  l'acquisto  del  Servizio  di  mantenimento  della  “Certificazione  di
Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e accreditamento professionale
SIS 118” per la Centrale Operativa 118;

2. che l'importo dell'acquisto è pari a € 2100,00 al netto IVA  cui saranno sommati i
costi  di  trasferimento,  vitto  e  pernottamento  degli  Ispettori  limitatamente  alle
giornate impegnate indicate nell'offerta accettata; 

3. di imputare l'importo totale sul conto CO.GE. A0506030401 “Costi per altri servizi
non sanitari” sul Bilancio 2017;

4. di  dare atto  che la  spesa è anticipata dall’A.S.S.L.  di  Sassari,  nelle  more della
definizione,  da  parte  del  competente  Assessorato  Igiene  e  Sanità  e  della
Assistenza Sociale” del Budget complessivo del Sistema 118 per l’anno 2017; 

5. di  incaricare  il  Servizio  Gestione  Risorse  Economico  Finanziarie  e  il  Servizio
Programmazione  e  Controllo  degli  adempimenti  derivanti  dalla  presente
determinazione;

6. di trasmettere la presente Determinazione, in duplice copia originale, alla Direzione
Generale - Ufficio Deliberazioni - nel rispetto delle disposizioni contenute nella nota
n. 1573/DG dell'11 marzo 2005.

IL SOGGETTO PROPONENTE  
Dott. Giuseppe Pintor
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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

7. di  autorizzare  l'acquisto  del  Servizio  di  mantenimento  della  “Certificazione  di
Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e accreditamento professionale
SIS 118” per la Centrale Operativa 118;

8. che l'importo dell'acquisto è pari a € 2100,00 al netto IVA  cui saranno sommati i
costi  di  trasferimento,  vitto  e  pernottamento  degli  Ispettori  limitatamente  alle
giornate impegnate indicate nell'offerta accettata; 

9. di imputare l'importo totale sul conto CO.GE. A0506030401 “Costi per altri servizi
non sanitari” sul Bilancio 2017;

10.di  dare atto  che la  spesa è anticipata dall’A.S.S.L.  di  Sassari,  nelle  more della
definizione,  da  parte  del  competente  Assessorato  Igiene  e  Sanità  e  della
Assistenza Sociale” del Budget complessivo del Sistema 118 per l’anno 2017; 

11.di  incaricare  il  Servizio  Gestione  Risorse  Economico  Finanziarie  e  il  Servizio
Programmazione  e  Controllo  degli  adempimenti  derivanti  dalla  presente
determinazione;

12.di trasmettere la presente Determinazione, in duplice copia originale, alla Direzione
Generale - Ufficio Deliberazioni - nel rispetto delle disposizioni contenute nella nota
n. 1573/DG dell'11 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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