
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.    

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD
Dott. Fiorenzo Delogu

OGGETTO:  PRP  2014/2018,  est.  2019  –  Programma  P–8,1 “Sorveglianza  epidemiologica
salute/inquinanti  ambientali”  -  ASSL  SASSARI  Capofila.  Accordo  di  collaborazione  scientifica
“Affiancamento per lo sviluppo di capacità  nello studio e sorveglianza delle popolazioni  residenti in
prossimità di siti inquinati”. Liquidazione fatture all’Istituto Superiore di Sanità.
Codice Progetto UP-01-2017-152 (Attività P-8.1.1.5).

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 Francesca Piras 

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Fiorenzo Delogu

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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 202 del 31/03/2020 con la quale è stato
prorogato per ulteriori sei mesi, dal 1° aprile al 30 settembre 2020, l'incarico di Direttore provvisorio
del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord conferito al Dott. Fiorenzo Delogu, Direttore della S.C.
Igiene e Sanità Pubblica, con Deliberazione n. 69 del 02/10/2019;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  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, successivamente integrata con Deliberazione DG n. 22 del
06/02/2017 che ha individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e
ai Dirigenti;

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;

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 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; 

PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015 è stato approvato il Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018, articolato in 24 Programmi ed un piano di monitoraggio e
valutazione del PRP (indicatori e valori attesi);
- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 66 del 9 febbraio 2016 è stato adottato il
modello  organizzativo  a  livello  locale  per  l’attuazione  del  Piano  Regionale  di  Prevenzione
2014/2018  che  prevede un  Coordinatore  aziendale  del  PRP,  un Gruppo  di  coordinamento
aziendale e i Referenti dei 24 Programmi del PRP“;
- con Determinazione del Direttore d’Area di  Sassari  n.  2490 del 10/08/2018 è stato nominato
Referente del  Programma P -  8.1  “Sorveglianza  epidemiologica  salute/inquinanti  ambientali”  il
Dott. Fiorenzo Delogu, già Direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di
Prevenzione;

PRESO  ATTO che  nel Programma  P  -  8.1 è  inserita  l’Attività  P  -  8.1.1.5  che  prevede  la
realizzazione  di iniziative  a  supporto  dell'Osservatorio  epidemiologico  regionale  (OER)  nello
sviluppo  di  modelli  previsionali  per  le  problematiche  sanitarie  attribuibili  all'inquinamento
ambientale ed il supporto scientifico al gruppo di lavoro regionale ambiente-salute mediante stipula
di una convenzione con un ente pubblico a carattere scientifico;

RILEVATO che, per l’attuazione della suddetta attività, che si realizza per l’appunto attraverso la
stipula di una convenzione con un ente pubblico a carattere scientifico, l’Assessorato dell'Igiene e
Sanità  ha assegnato apposito finanziamento di  €  70.000,00 alla  ASSL di  Sassari  in qualità  di
Capofila  (determinazione di impegno n. 1475 del 25/11/2016 e di liquidazione e pagamento n.
1660 del 16/12/2016);

PRESO  ATTO  che quale  Ente  Pubblico  a  carattere  scientifico  è  stato  individuato  l’Istituto
Superiore di Sanità (di seguito I.S.S.), con il quale la RAS, Direzione Generale dell’Assessorato
Igiene e Sanità,  e  l’ATS Sardegna  hanno  sottoscritto  un Accordo di  collaborazione  scientifica
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avente ad oggetto “Affiancamento  per lo sviluppo di  capacità nello  studio e sorveglianza delle
popolazioni residenti in prossimità di siti inquinati,  con particolare riferimento al sito di interesse
nazionale  per le bonifiche (SIN) di  Porto Torres”,  registrato dall’Assessorato il  15/04/2019 con
protocollo n. 8862; 

CONSIDERATO che  il  citato  Accordo  prevede  l’erogazione  all’I.S.S.  di  un  contributo  di  €
39.000,00  per  le  risorse  umane  e  strumentali  messe  a  disposizione  per  lo  svolgimento  delle
attività oggetto dell’Accordo (art. 6 – Contributo);

VISTE  le  fatture  emesse  dall’I.S.S. n.  FI/2019/1361  del  18/06/2019  e  n.  FI/2020/793  del
21/05/2020 per complessivi € 23.400,00 (fuori campo applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 4 del
D.P.R. 26/1/1972, n. 633), corrispondenti all’erogazione dei primi due acconti (30% ciascuno) del
contributo dovuto per lo svolgimento delle attività previste nel citato accordo;

RITENUTO provvedere alla liquidazione

Per i motivi esposti in premessa, 

DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall’I.S.S.  n.  FI/2019/1361  del
18/06/2019  e  n.  FI/2020/793  del  21/05/2020  per  complessivi  €  23.400,00  (fuori  campo
applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/1972, n. 633) corrispondenti all’erogazione
dei primi due acconti (30% ciascuno) del contributo dovuto per lo svolgimento delle attività previste
nel citato accordo;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi  €
23.400,00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO 
DI COSTO

IMPORTO 

(FUORI
CAMPO IVA) 

DIPREN
4

(Progetti)

A502040103
Acquisti di convenzioni

sanitarie
DPN999999 € 11.700,00

DIPREN
4

(Progetti)

A802020101
Sopravvenienze passive per

acquisti di beni e servizi
DPN999999 € 11.700,00

3)  DI  DARE  ATTO  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  imputato  sul
finanziamento di € 70.000,00 assegnato con Determinazione RAS n. 1475 del 25/11/2016 (Codice
Progetto UP-01-2017-152) 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD

Dott. Fiorenzo Delogu

Pagina  3 di 4



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  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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