
                                                  

 
 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____  

 
Proposta n. PDTD/2018/6963 del 12/07/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SAN ITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Approvazione Resoconto Budget anno 2018 – II° trimestre 

 
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’istruttore  Dott.ssa Maria Pia Barsi   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute: 

 
SI [  ]                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
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 S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT” con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio 
Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 09/02/ con la quale è stato attribuito al 
dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 
al Dipartimento ICT; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 11/05/2017 “Attribuzione di funzioni ai 
responsabili dei sistemi informativi aziendali di ASSL afferenti all'Area di Coordinamento ATS 
Information & Communication Technology - ICT, relativamente alle procedure di acquisizione di 
beni e servizi di natura informatica di importo inferiore ad euro 40.000,00, da svolgersi d'intesa con 
i propri Provveditori, al di fuori del Piano Gare ICT di cui alla Deliberazione N. 234 del 18/04/2017. 
Modifica Deliberazione del Direttore Generale 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 Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi e lavori - art.125 - D.Lgs. n. 
163/2006, approvato con Deliberazione del Commissario n. 49 del 15/10/2010; 

TENUTO CONTO che il citato Regolamento disciplina le modalità di acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori effettuate in ottemperanza all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (corrispondente all’art. 
125 del D.Lgs n. 163/2006), ed in particolare le procedure di affidamento diretto; 

VISTO l’art. 10 del medesimo regolamento con il quale si incaricano i Responsabili dei Servizi e 
delle Strutture alla rendicontazione trimestrale dei budget assegnati con invio dell’elenco degli 
affidamenti effettuati al Servizio di Programmazione e Controllo Aziendale;  

TENUTO CONTO che l’art. 3 – Definizione delle spese in economia, comma 1.3 - riporta «Si 
considera esigua la spesa, relativa alla singola fornitura, lavoro o servizio che non superi il valore 
di 2.000,00 euro, (duemila euro), IVA esclusa» e che la S.C. Sistemi Informativi Sanitari, sulla base 
di tale articolo ha provveduto ad affidare i lavori e/o le forniture di seguito elencate; 

ATTESTATO che i procedimenti di autorizzazione di spesa hanno rispettato quanto disposto 
dall’art. 9, comma 6, della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, che recita: “Le aziende sanitarie 
regionali sono tenute a garantire l’equilibrio economico-finanziario in base alle risorse assegnate 
dalla Regione e ove si prospettino situazioni di squilibrio, ad adottare le misure idonee a ricondurre 
la gestione in equilibrio”; 

VISTI i verbali di affidamento relativi all’acquisizione di lavori e/o forniture: prot. NP/2018/35883 del 
21/05/2018 (ALLEGATO B), prot. NP/2018/36729 del 23/05/2018 (ALLEGATO C), prot. 
NP/2018/36718 del 23/05/2018 (ALLEGATO D), prot. NP/2018/36722 del 23/05/2018 (ALLEGATO 
E), prot. NP/2018/36750 del 23/05/2018 (ALLEGATO F), prot. NP/2018/37018 del 24/05/2018 
(ALLEGATO G), prot. NP/2018/44017 del 20/06/2018 (ALLEGATO H), prot. NP/2018/44018 del 
20/06/2018 (ALLEGATO I) e prot. NP/2018/44504 del 22/06/2018 (ALLEGATO L); 



                                                  

 
 

 

VISTO il resoconto Budget anno 2018 – II° trimestre redatto dalla S.C. Sistemi Informativi Sanitari, 
allegato alla seguente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare  il Resoconto Budget anno 2018 – II° trimestre (ALLEGATO A); 

2. Di stabilire che dal pesente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3. Di trasmettere copia alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITAR I 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 



                                                  

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – Resoconto Budget anno 2018 – II° trimestre; 

2) ALLEGATO B – Verbale NP/2018/35883 del 21/05/2018;  

3) ALLEGATO C – Verbale NP/2018/36729 del 23/05/2018;  

4) ALLEGATO D – Verbale NP/2018/36718 del 23/05/2018;  

5) ALLEGATO E – Verbale NP/2018/36722 del 23/05/2018; 

6) ALLEGATO F – Verbale NP/2018/36750 del 23/05/2018; 

7) ALLEGATO G – Verbale NP/2018/37018 del 24/05/2018; 

8) ALLEGATO H – Verbale NP/2018/44017 del 20/06/2018; 

9) ALLEGATO I – Verbale NP/2018/44018 del 20/06/2018; 

10) ALLEGATO L – Verbale NP/2018/44504 del 22/06/2018. 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N/A 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal ___/___/____ al ___/___/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o il suo delegato) 

Dott. ______________________________________  
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

107329
Font monospazio
17    07  2018      01  08   2018


		2018-07-12T13:23:29+0200
	BARSI MARIA PIA


		2018-07-12T16:05:32+0200
	ANNICCHIARICO PIER GIORGIO


		2018-07-12T16:05:49+0200
	ANNICCHIARICO PIER GIORGIO


		2018-07-17T16:04:50+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




