
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° _____ DEL ____/____/_____

Proposta n. PDTD/2019/6057  del 11/07/2019

STRUTTURA PROPONENTE: SC FUNZIONE DI COMMITTENZA – CONTRATTUALISTICA E
VERIFICHE AMMINISTRATIVE
Dott.ssa  Antonella Carreras

OGGETTO: presa d’atto ricevuta  di  presentazione telematica della  pratica  SUAPE del
Comune di NUORO – Prot. 26743 del 31/05/2019 Subingresso per voltura autorizzazione
all’esercizio e accreditamento istituzionale definitivo dalla società “Biored di F.K.T. S.r.l. e
C. S.a.s.” P.I. 00628360919 alla società F.K.T. S.r.l. C.F. e P.I. 00339020497 della struttura
ubicata nel comune di Nuoro, Via Deffenu n. 83, destinata all’attività di Diagnostica per
Immagini di primo livello.

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. Fabrizio Sinis

Il Responsabile del 
procedimento

Dott.ssa Antonella Carreras (firma apposta in calce)

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

SI [  ]                           NO [ x ] 

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 SC FUNZIONE DI COMMITTENZA – CONTRATTUALISTICA E
VERIFICHE AMMINISTRATIVE

VISTI:

-  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

-  la deliberazione del  Direttore Generale n.  1256 del  18/12/2017 con al  quale è stato
approvato  il  Funzionigramma  relativo  all’area  di  Staff,  all’Area  Tecnico  Amministrativa
direzionale ed alle Strutture di Staff/Giuridico Amministrative della AA.SS.LL.;

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13/02/2018 con la quale è stato
attribuito  alla  dott.ssa  Antonella  Carreras  l’incarico  di  direzione  della  SC  Funzione  di
Committenza – Contrattualistica e verifiche amministrative;

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;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge Regionale 27
luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f)  l’ATS stipula contratti con le strutture private e con i
professionisti accreditati;

- l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Strutture private è disciplinata dai principi
di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;

- ai  sensi del comma 2 dell’art.  3 della L.R. n. 10/2006 la remunerazione delle attività
svolte dalle Strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei
contratti, definiti ai sensi dell’art. 8 della medesima legge;

DATO ATTO che i privati accreditati hanno sottoscritto con ATS Sardegna i contratti per
per l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2018-2019-2020
e specificatamente è stato sottoscritto il contratto della società “BIORAD DI ALESSANDRA
USALA &  C.  S.A.S.  -  codice  regionale  001901”  P.I.  00628360919,  registrato  in  data
18/10/2018 RCC/2018/0000213;
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CONSIDERATO che con determinazione n. 59 del 23/01/2019 la RAS ha proceduto alla
Voltura  titolarità  dell’autorizzazione  all’esercizio  e  dell’accreditamento  istituzionale  in
regime definitivo dalla società “Biorad di Alessandra Usala e C. S.a.s.” alla Società “Biorad
di  F.K.T.  S.r.l.  e  C.  S.a.s.”  –  P.I.  00628360919,  della  struttura sanitaria  ubicata  in  Via
Deffenu n. 83, nel Comune di Nuoro, destinata all’attività di Diagnostica per Immagini di
primo livello;

PRESO ATTO della ricevuta di presentazione telematica della pratica SUAPE del Comune
di  NUORO  –  Prot.  26743  del  31/05/2019  Subingresso  per  voltura  autorizzazione
all’esercizio e accreditamento istituzionale definitivo dalla società “Biored di F.K.T. S.r.l. e
C. S.a.s.” P.I. 00628360919 alla società F.K.T. S.r.l. C.F. e P.I. 00339020497 della struttura
ubicata nel comune di Nuoro, Via Deffenu n. 83, destinata all’attività di Diagnostica per
Immagini di primo livello;

VISTA la nota prot. PG/2019/192105 del 27/06/2019 della struttura F.K.T. S.r.l. di richiesta
di  voltura  del  contratto  registrato  in  data  18/10/2018  RCC/2018/0000213  per  la
specialistica ambulatoriale in favore della medesima società a seguito del provvedimento
di voltura sopra indicato;

CONSIDERATO che  la  struttura  risulta  autorizzata  all’esercizio  e  accreditata
istituzionalmente in regime provvisorio o definitivo approvato con determinazione R.A.S. n.
822 del 09/08/2018;

VISTI

- l’atto di  fusione per incorporazione tra la società BIORED DI FKT S.R.L. e C. S.A.S
(incorporata) e “FKT SRL” (incorporante) Rep. n. 8350 Raccolta n. 6125 del 07/05/2019 –
Registrato in Nuoro il 10/05/2019 n. 1580 serie 1T a rogito dell’avv. Cristina Puligheddu,
Notaio in Nuoro;;

- la visura camerale estratta digitalmente dal Registro delle Imprese a seguito della fusione
per incorporazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di dover prendere atto delle modifiche della
compagine e forma societaria e voltura del relativo accreditamento istituzionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina incremento di costi;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO della ricevuta di presentazione telematica della pratica SUAPE
del Comune di NUORO (L.R. n° 24/2016 art.. 34, comma 2) – Prot. 26743 del 31/05/2019
Subingresso  per  voltura  autorizzazione  all’esercizio  e  accreditamento  istituzionale
definitivo dalla società “Biored di F.K.T. S.r.l. e C. S.a.s.” P.I.  00628360919 alla società
F.K.T.  S.r.l.  C.F.  e  P.I.  00339020497 della  struttura  ubicata  nel  comune di  Nuoro,  Via
Deffenu n. 83, destinata all’attività di Diagnostica per Immagini di primo livello;

2) DI DARE ATTO che a seguito del provvedimento di cui sopra, si procederà alla voltura
del  contratto  registrato  in  data  18/10/2018  RCC/2018/0000213  in  favore  della  società
F.K.T. S.r.l. C.F. e P.I. 00339020497, con efficacia dalla data del provvedimento SUAPE,
mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo tra la struttura e ATS Sardegna;
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione strategica,
Affari generali e atti amministrativi per la pubblicazione;

IL DIRETTORE DELLA SC
FUNZIONE DI COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E 

VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Dott.ssa Antonella Carreras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) /////////

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

//////////

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

Il Direttore SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi ATS

dott. ________________
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