
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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

Proposta n. 1047   del  17.06.2020

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO - SASSARI
Il Dirigente F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna  

OGGETTO: Dismissione Beni – Costituzione Commissione Fuori Uso dei Beni Mobili – Modifica 
Determinazione del Direttore ASSL Sassari n.723 del 07.05.2019.

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 Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott. Pier Nicola Benvegna

Responsabile 
F.F. del Servizio Dott. Pier Nicola Benvegna

La presente Determinazione 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 F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AREA DI SASSARI

VISTA  la  nota  prot.  PG/2020/113744  del  18/05/2020  con  la  quale  il  Dottor  Marcello  Mocci,
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari in forza di  Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 114 del 23/10/2019 e successive proroghe fino alla data del 31 maggio 2020,
comunica la propria impossibilità a ricoprire l’incarico attribuitogli; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.10 del 16/01/2020 con la
quale  si  conferisce,  ai  sensi  delle  Deliberazioni  ATS n.  721/2017,  dell’  11  agosto  2017 e  n.
943/2017 del 5 ottobre 2017, al Dott. Marco Antonio Guido, l’incarico di Sostituto Direttore pro
tempore ASSL Sassari, in caso di assenza e/o impedimento oppure vacanza del medesimo;

PRESO ATTO che dalla data del 01/06/2020 l’incarico di Direttore della ASSL di Sassari risulta
vacante e pertanto le relative funzioni saranno svolte, ai sensi Deliberazione del Commissario
Straordinario ATS n.10 del 16/01/2020 soprarichiamata, dal Dott. Marco Antonio Guido; 
                                                           
VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  della
Regione Sardegna n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii., con la quale si provvede all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  363  del  09  marzo  2018  concernente
l’attribuzione  dell’incarico  di  Direttore  della  S.C.  “Area  Giuridica  Amministrativa  di  Sassari,  al
Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani”;

VISTA la nota prot.  NP/2019/4625 del 22 Gennaio 2019 con la quale il  Direttore del Servizio
Giuridico  Amministrativo  d'Area  comunica  la  sua  assenza  per  congedo  straordinario  con
decorrenza dal 23 Gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola
Benvegna;

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la
durata del periodo di assenza, il Dirigente  Dott. Pier Nicola Benvegna;
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura della S.C. Trattamento Giuridico
ed Economico Dott. Luciano Giovanni Oppo n° 5656 del 17/07/2019 con la quale si prende atto
dell'incarico  sostitutivo  ricoperto  dal  dirigente  Dott.  Pier  Nicola  Benvegna,  in  qualità  di
Responsabile  temporaneo  della  S.C.  Giuridico  Amministrativa  dell'Area  ASSL  di  Sassari  in
assenza  del  titolare  Dr.  Alessandro  Cattani,  dal  23/01/2019  al  30  Giugno  senza  soluzione  di
continuità, e comunque sino al rientro in servizio dello stesso;

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.33  e  ss.mm.ii  (  Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  - pubblicato in G.U. n.80 del 05.04.2013 )
in materia di trattamento dati personali;

DATO ATTO che il  soggetto che adotta il  presente atto non incorre in alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  vigente  normativa,  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 190/2012 e norme collegate;
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PREMESSO che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1207  del  01.12.2017  è  stato
approvato il Regolamento Aziendale delle Immobilizzazioni, mirante a disciplinare la procedura di
gestione dell’area delle immobilizzazioni della ATS Sardegna;

RILEVATO che all’art. 6 di detto Regolamento, vengono dettate le procedure regolamentanti l’iter
relativo alle dismissioni dei beni mobili di proprietà dell’ATS nel momento in cui questi, a seguito di
verifica, risultano inidonei all’utilizzo, perché obsoleti o irriparabili, vengono posti in stato di “fuori
uso”  e  viene  proposta  la  loro  dismissione,  previa  acquisizione  del  verbale  di  fuori  uso  dalla
Commissione a ciò preposta;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n.723 del 07.05.2019 avente per
oggetto “Dismissione Beni – Costituzione Commissione Fuori Uso dei Beni Mobili per il Presidio
Unico Ospedaliero di Area Omogenea. Istituzione Ufficio di supporto amministrativo“; 

CONSIDERATO  che  la  sfera  gestionale  della  costituita  Commissione  è  limitato  rispetto  alla
effettiva  dimensione  operativa  facente  capo  all’Area  Socio  Sanitaria  Locale  di  Sassari,  non
essendo ricompresi i Distretti Socio-Sanitari nonché gli ambiti da ricondurre ai Dipartimenti;

ATTESO che, per criteri di funzionalità ed adeguatezza rispetto alle esigenze aziendali, si rende
necessario  estendere  le  competenze  della  Commissione  per  il  Fuori  Uso  in  modo  da
massimizzarne l’ambito operativo;

PRESO ATTO che l’articolo 6.6 del Regolamento Aziendale delle Immobilizzazioni prevede la
composizione della Commissione;

RITENUTO di  uniformare la  Commissione ai  criteri  previsti  dal  citato  articolo,  tenendo  conto
dell’ambito operativo di competenza;

OSSERVATO che l’assetto della Commissione in fase costitutiva viene esteso rispetto a quanto
previsto con  Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n.723 del 07.05.2019, essendo essa
limitata al solo Presidio Unico di Area Omogenea, per cui il presente provvedimento modifica di
fatto l’atto determinativo su richiamato;

RILEVATO pertanto che la Commissione per il Fuori Uso che testé si costituisce, assume valenza
in ambito territoriale ASSL di Sassari:

 Presidente:

       Responsabile del Presidio Unico di Area Omogenea, o suo delegato, oppure

       Direttore del Distretto di Sassari e/o Alghero e/o Ozieri, a seconda dell’ubicazione del bene da

       dismettere, o loro delegati, oppure 

  Responsabile di servizio che ha in carico il bene da dismettere o suo delegato;

 Responsabile dell’Unità Operativa che ha in carico il bene da dismettere;

 Tecnico ( Ingegnere, Geometra o Perito ) con compiti anche di Segretario della Commissione;

 Informatico designato dal Dipartimento ICT in caso di apparecchiature informatiche;

DATO ATTO che il Presidente costituirà  la Commissione di Fuori Uso individuando volta per volta
i  componenti;
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CONFERMATA la  permanenza  e  operatività  del  “Ufficio  Gestione  del  Fuori  Uso”,  finalizzato
all’affiancamento della Commissione per il  Fuori Uso nel disbrigo delle istruttorie proprie, come
definito  nei  compiti,   finalità,  sede  e  organizzazione,  compresi  i  Funzionari  individuati,  dalla
richiamata  Determinazione del Direttore  ASSL di Sassari n.723 del 07.05.2019;

ATTESTATO che il presente atto non comporta assunzione di spesa;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

per i motivi esposti in parte narrativa, da intendersi qui esposti e riportati,

1)    di costituire,  ai sensi dell’art. 6.6 del Regolamento Aziendale delle Immobilizzazioni, la
Commissione per il Fuori Uso così composta: 

 Presidente:

       Responsabile del Presidio Unico di Area Omogenea, o suo delegato, oppure

       Direttore del Distretto di Sassari e/o Alghero e/o Ozieri, a seconda dell’ubicazione del bene da

       dismettere, o loro delegati, oppure 

  Responsabile di servizio che ha in carico il bene da dismettere o suo delegato;

 Responsabile dell’Unità Operativa che ha in carico il bene da dismettere;

 Tecnico ( Ingegnere, Geometra o Perito ) con compiti anche di Segretario della Commissione;

 Informatico designato dal Dipartimento ICT in caso di apparecchiature informatiche;

2)   di  dare atto che la Commissione per il Fuori Uso assume competenza sulle Strutture Ospe-
daliere, i Distretti socio-sanitari della ASSL di Sassari e gli ambiti da ricondurre ai Dipartimenti;

3)   di modificare di fatto, limitatamente alla composizione e all’ambito territoriale di pertinenza
operativa della Commissione, quanto previsto dalla  Determinazione del Direttore  ASSL di Sassari
n.723 del 07.05.2019;

4)   di confermare appieno  la permanenza e operatività del “Ufficio Gestione del Fuori Uso”, fi-
nalizzato all’affiancamento della Commissione per il Fuori Uso nel disbrigo delle istruttorie proprie,
così come definito nei compiti,  finalità, sede e organizzazione, compresi i Funzionari individuati,
dalla richiamata  Determinazione del Direttore  ASSL di Sassari n.723 del 07.05.2019;

5)   di attestare  che il presente atto non comporta assunzione di spesa;

6)   di trasmettere copia del presente Atto alla SSD Inventario Beni Immobili e Mobili e 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 RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Nicola Benvegna

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE F.F. DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

Vista  la su estesa proposta di determinazione; 

Dato  atto che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità  previste  dalla  norma  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 06/112012 e norme collegate;

 

DETERMINA

Di approvare il  contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE F.F. DELLA ASSL DI SASSARI
Dott. Marco Antonio Guido

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

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

Dott. ________________________
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