
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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

Proposta n. 105 del 11/01/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO: Approvazione graduatoria per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in esecuzione della D.G.R. n.67 del 16.12.2016
e disposizioni operative.

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 Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Rosanna Ledda

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott. Alessandro Carlo Cattani

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa 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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE

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

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali e successive modificazioni ed integrazioni;

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. “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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1125 del 15.11.2017 con la quale è stato
conferito  al  Dr.  Alessandro  Carlo  Cattani,  Dirigente  Amministrativo  già  titolare  dell’incarico  di
Struttura  Complessa  “Servizio  Contratti,  Appalti  e  Acquisti”  della  ASSL di  Sassari  l’incarico  di
Direttore  della  Struttura  Complessa  “Servizio  Affari  Generali  e  Comunicazione”  della  ASSL di
Sassari dalla data di adozione del predetto provvedimento fino alla scadenza naturale del contratto
individuale originariamente  stipulato con l’Amministrazione;

PREMESSO che  in  attuazione  della  Legge  Regionale  11  aprile  2016  n.  5  art.  6  la  Giunta
Regionale ha approvato la Deliberazione n.67/7 del 16.12.2016 recante “ Contributi per l’acquisto
di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) destinati a proprietari e gestori di impianti sportivi ed a
Società/Associazioni  sportive  dilettantistiche  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  Decreto  del
Ministero della Salute 24 aprile 2013 nonché dalla succitata Legge Regionale n.5/2016;

TENUTO CONTO dell’entità delle risorse finanziarie stanziate pari a € 400.000,00, finalizzate alla
concessione di contributi a favore dei soggetti proprietari o gestori di impianti sportivi nonché alle
Società dilettantistiche aventi sede nel territorio della Regione Sardegna obbligatoriamente dotate
di un DAE, al fine di incentivare la disponibilità di defibrillatori nei luoghi dove si pratica l’attività
fisica e sportiva dilettantistica;

VISTA a  tal  proposito la  nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della
Regione  Sardegna  prot.  n.19044  del  18.07.2017  con  la  quale  si  trasmette  la  determinazione
n.17621/Det/659  del 3.07.2017 che dispone la liquidazione e il pagamento della somma di Euro
400.000,00 in favore della ATS per le spettanze di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO  che, in relazione al disposto della D.G.R. 67/7, ove l’Azienda Sanitaria Locale (ora
ASSL) di Sassari è stata incaricata di provvedere all’emissione di un bando per la selezione dei
soggetti  cui  assegnare  i  contributi  predetti  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  sopra  richiamato
provvedimento, è stata adottata la Deliberazione n.359 del 25.05.2017 del Direttore Generale della
Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna; 
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CONSIDERATO che il bando di selezione è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute
nella D.G.R. 67/7 che ha fissato in Euro 550,00 l’importo massimo erogabile per ciascun contributo
e i criteri per la stesura della graduatoria dei richiedenti;

ATTESO che, ravvisando l’opportunità e l’utilità di coinvolgere tutte le ASSL della Regione nella
verifica  delle  istanze  di  partecipazione  al  bando,  sono  state  in  tal  senso  fornite  istruzioni
procedimentali alle Aree Socio Sanitarie Locali;

DATO ATTO che il bando di selezione ha previsto quale termine ultimo per la presentazione delle
istanze la data del 10.07.2017;

ACCERTATO che, sulla base delle formali comunicazioni pervenute, si evince che per ciascuna
ASSL  il numero delle istanze di partecipazione alla selezione è il seguente:

ASSL Sassari Verbale 1 del 09.11.2017 – Verbale 2 del 
04.12.2017 – Verbale 3 del 03.01.2018

Numero  45

ASSL Olbia  Rif. Prot. 69951 del 16.08.2017 Numero  16

ASSL Nuoro Rif. Prot. 70234 del 17.08.2017 Numero  22

ASSL Lanusei Rif. R.P.  14908418736 del 15.09.2017 Numero    7

ASSL Oristano Rif. Prot.  68214 del 7.08.2017 Numero   19

ASSL Sanluri Rif. Prot.  67567 del 3.08.2017 Numero   11

ASSL Carbonia Rif. Prot.  75459 del 07.09.2017 Numero   16

ASSL Cagliari Rif. Prot.  90660 del 27.10.2017 Numero  113

Totale Numero  249

RILEVATO che, sulla base delle procedure indicate nel bando di partecipazione approvato con
Deliberazione del Direttore Generale ATS n.359/2017, le commissioni/gruppi di lavoro istituite in
ciascuna ASSL hanno effettuato l’istruttoria sull’ammissibilità delle stesse, i cui esiti sono contenuti
nei verbali  e nelle relazioni conservate in atti,  formulando le graduatorie delle istanze valutate
idonee e gli elenchi delle domande non conformi con le relative motivazioni;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della ASSL di Sassari n.392 del 26.10.2017 avente
per oggetto “selezione per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici
esterni  (DAE)  ai  proprietari/gestori  di  impianti  sportivi  ed  alle  società  dilettantistiche.  Nomina
Commissione per la valutazione delle richieste di assegnazione”;

DATO ATTO che la predetta Commissione, sulla scorta dell’istruttoria eseguita dalle diverse Aree
Socio Sanitarie  Locali,  ha formulato  le  risultanze di  cui  ai  seguenti  allegati  parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
   
-   Allegato 1 – Elenco dei soggetti richiedenti.
-   Allegato 2 – Elenco dei soggetti propositori di istanze incomplete oggetto di integrazione.
-   Allegato 3 – Graduatoria degli ammessi idonei ad immediata erogazione del contributo.
-   Allegato 4 – Elenco delle istanze escluse/non ammissibili.
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VISTO il verbale finale redatto dalla Commissione della ASSL di Sassari laddove viene proposto
che per le domande da cui è emersa una carenza documentale non sostanziale queste possano
essere sanate dagli interessati assegnando loro un congruo termine, ovvero giorni 15 (quindici);

RITENUTO, quindi :

 di procedere all’approvazione degli elenchi dei soggetti  richiedenti e di quelli  ammessi con
riserva di integrazione documentale come da Allegati 1 – 2;

 di assegnare un termine di 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi per presentare istanze di
riesame da parte dei soggetti ammessi con riserva di cui  Allegato 2;

 di procedere alla liquidazione dei contributi agli aventi titolo dichiarati idonei e quindi ammessi
al beneficio di cui Allegato 3;

 di non ammettere i soggetti le cui domande risultano prive degli elementi sostanziali previsti nel
bando di cui Allegato 4.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

- stante quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato ed  in attuazione
del disposto nella DGR 67/7 del 16.12.2016 e nella deliberazione del Direttore Generale ATS n.359
del 25.05.2017, di prendere atto delle risultanze effettuate dalle ASSL della ATS Sardegna e quindi

1)   Di  prendere atto delle  domande finalizzate  alla  richiesta  di  contributi  per  l’acquisto  di
defibrillatori  semiautomatici  esterni  (DAE)  da  parte  di  proprietari/gestori  di  impianti  sportivi  e
società dilettantistiche  pervenute nelle diverse ASSL  e riepilogate nell’Allegato 1 integrante del
presente atto.
 
2)    Di approvare l’allegata graduatoria,  parte integrante del  presente provvedimento sotto
forma di Allegato 3, dei soggetti ammessi al contributo.

3)   Di disporre  la  liquidazione del  contributo per le  quote indicate nell’Allegato 3 e per un
importo di Euro 101.200,00.

4)   Di  approvare l’elenco  degli  ammessi  con  riserva,  come  definito  nell’Allegato  2  parte
integrante e sostanziale del presente atto.

5)  Di  dare  atto che  i  soggetti  ammessi  con  riserva  potranno  presentare  le  integrazioni
documentali entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

6)    Di rinviare a successivo provvedimento di Determinazione del Dirigente Responsabile del
Servizio Affari Generali della ASSL di Sassari la liquidazione delle ulteriori spettanze contributive
determinate a seguito di riesame documentale.

7)    Di dichiarare non ammesse le istanze prive degli elementi sostanziali previsti nel bando  di
cui l’Allegato 4 parte integrante del presente atto.
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8)    Di prendere atto che il finanziamento di Euro 400.000,00 è stato contabilizzato in entrata
sul  bilancio  regionale  2017  –  Capitolo  SC05.0089,  ex  UPB  S05.04.002,  codice  PCF
U.02.03.01.02.011 – missione 13 – programma 07, macroaggregato 203, codice gestionale 2237;

9)    Di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 101.200,00 
(centounomiladuecento/00) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UAAG 6 A505010301
“Contributi ad

Associazioni, Enti
e Altri”

€ 101.200,00

10)  Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Economico Finanziarie della 
ASSL di Sassari per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali  per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sassari.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Dott. Alessandro Carlo Cattani
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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 SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 -   Allegato 1 – Elenco dei soggetti richiedenti (pagg.4).

-    Allegato 2 – Elenco delle istanze incomplete oggetto di integrazione (pag.1).

-    Allegato 3 – Graduatoria Finale (pagg.3).

-    Allegato 4 – Elenco dei soggetti esclusi (pag.1) .

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
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