
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 9646 del 21.11.2019

STRUTTURA PROPONENTE:   IGIENE E SANITA’ PUBBLICA -  DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE ZONA CENTRO
Dott.ssa  Maria Valentina Eugenia Marras 

OGGETTO: Servizio di prevenzione per la diagnosi ambientale della legionellosi.
Liquidazione fattura per prestazioni di laboratorio nei confronti del Laboratorio regionale di Igiene degli
alimenti del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari. 

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 Paola Virdis

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott.ssa
 Maria Valentina Eugenia Marras
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [X ]                          NO [  ]                        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 DELLA S.C. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA – DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE ZONA CENTRO

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016 di istituzione dell’Azienda per la salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;

VISTI  i Funzionigrammi aziendali approvati con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del
14.02.2018,  tra  gli  altri,  il  Funzionigramma  Aziendale  dei  Dipartimenti  strutturali  territoriali  di
Prevenzione e la nota della D.G. ATS n. NP/2019/24288 del 29.04.2019;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 197 del 15.11.2019 con cui è stato
conferito  alla dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras l’incarico di Direttore della S.C. Igiene e
Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di  Prevenzione Zona Centro; 

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; 

PREMESSO  che, ai sensi degli  artt.  2,  co. lett.b) e 4, co. 1, del D. Lgs. n. 281/1997, in data
07.05.2017 veniva sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi",
Rep. Atti n. 79/CSR, costituente parte integrante dell'accordo;

PRESO ATTO che detto accordo era finalizzato a riunire, aggiornare ed integrare in un unico testo
tutte le  indicazioni  riportate nelle  precedenti  linee guida  nazionali  normative  ed,  in  particolare,
quelle pubblicate nell'anno 2000 per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (G.U. n. 103
del 05.05.2000) e quelle pubblicate nell'anno 2005 per i gestori di strutture turistico-recettive e ter-
mali (G.U. n. 28 del 04.02.2005);

CONSIDERATO  che le  predette normative sono state sostituite  integralmente dall'accordo  del
07.05.2015 di cui si è detto in premessa;

VISTA la Deliberazione R.A.S. n. 39/3 del 09.08.2017 con la quale è stato recepito l'Accordo di cui
sopra del 07.05.2015, e si è inoltre proceduto ad individuare il laboratorio regionale di riferimento
per la diagnosi ambientale;

DATO ATTO
-  che le Linee Guida contenute nel predetto accordo contengono una serie di allegati, tra i quali
l'Allegato 8, contenete l' Elenco dei Laboratori Regionali di Riferimento per la Legionellosi;
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- che detto accordo prevede che i laboratori individuati nelle regioni devono essere accreditati spe-
cificamente per la ricerca della legionella -che,  nella Regione Sardegna, l'unico laboratorio a tal
fine accreditato, conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005, quale laboratorio di
prova anche per il parametro legionella, risulta essere il Laboratorio di Igiene ed Alimenti del Dipar-
timento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari, in quanto tale
laboratorio è anche in possesso di tutti i requisiti stabiliti nelle "Linee Guida recanti indicazioni ai la-
boratori  con attività  di  diagnosi  microbiologica  e  controllo  ambientale  della  legionellosi",  di  cui
all'Accordo Stato - Regioni del 13.01.2005 (G.U. n. 29 del 05.02.2005), per i laboratori di base
(punto 3.2.2 di dette linee guida) e per i laboratori regionali di riferimento (punto 3.3.2 di tali linee
guida);

ACCERTATO che, tra le prestazioni eseguite da detto laboratorio su richiesta della ASSL di Ori-
stano, risultano anche quelle indicate nell'elenco allegato alla nota Prot. n. 37/2018 del 02.01.2019
- che, seppur non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostan-
ziale - con la quale il Laboratorio di Igiene ed Alimenti del Dipartimento di Scienze Mediche e Sani-
tà Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari, richiede il pagamento delle fatture in esso indica-
te;

PRESO ATTO che, tra queste, risulta presente anche la fattura n. VE25-5 del 01.03.2018, emessa
dal suddetto laboratorio, per l'importo netto di € 300,00 + IVA, pari ad un importo complessivo di €
366,00, IVA inclusa, per l'avvenuta prestazione relativa all'analisi dei campioni eseguita dietro ri-
chiesta della ASSL n. 5, come da verbali di campionamento acque per controllo legionella nn.
1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727 del 16.11.2017 depositati agli atti di questi uffici e che,
seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la prestazione per la quale si richiede il pagamento della suddetta fattura risulta
regolarmente eseguita;

ACCERTATA, inoltre, la regolarità contabile della fattura in oggetto;

RITENUTO,  per  tale  motivo,  di  dover  procedere  alla  liquidazione  della  fattura  n.VE25-5  del
01.03.2018, emessa dal suddetto laboratorio, per l'importo netto di € 300,00 + IVA, pari ad un im-
porto complessivo di € 366,00, IVA inclusa,, nei confronti del Laboratorio di Igiene ed Alimenti del
Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari;

VISTI
 - il D. Lgs. n. 50/2016;
- le LL. RR. nn. 10/2006 e 17/2016;
- gli artt. 2, co. lett.b) e 4, co. 1, del D. Lgs. n. 281/1997;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) Di liquidare, nei confronti del Laboratorio di Igiene ed Alimenti del Dipartimento di Scienze Me-
diche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari, la fattura n.VE25-5 del 01.03.2018,
per l'importo netto di € 300,00 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 366,00, IVA inclusa;

2) Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Dott.ssa Maria Valentina
Eugenia Marras, Direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione Zona
Centro;
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3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del fornito-
re del servizio in oggetto, a fronte di regolare fattura, previa verifica da parte del competente servi-
zio sull'esecuzione del servizio medesimo;

4) Di stabilire che all’onere derivante dalla suddetta fattura, si farà fronte con l’utilizzo dei fondi del
bilancio 2019, come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DIPREC 1 802020701 DPC020146 €    366,00

5) Di dare atto, inoltre che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente atto 
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6) Di demandare alla S.C. Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, gli
adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

7) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza,
nonché alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi per la pub-
blicazione all’Albo Pretorio on-line dell' ATS Sardegna;

IL DIRETTORE 
SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO
Dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

========

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

========

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).

_____________________________
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