
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  _____________

Proposta n. PDET/2019/610 del 27/03/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Dott. Alessandro Coni

OGGETTO: PROMOZIONE SCS – CAGLIARI (cod. 779404)
SVINCOLO  LIQUIDAZIONE  FATTURA  n.  FATTPA  228_18  del  02/11/2018  relativa  a
prestazioni erogate ad OTTOBRE 2018.

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 Cinzia Carta 

Il Responsabile del
Procedimento

 Dott. Alessandro Coni
Responsabile della
SC/SSD afferente 
alla ASSL

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 SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dr.ssa Maria

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

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

dirigenziali;

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 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; 

PPREMESSO che  con  la   Deliberazione  n.  13  del  08/04/2011  è  stato  affidato
temporaneamente  il  servizio  di  di  gestione  della  struttura  residenziale  per  pazienti
psichiatrici della ex Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia sita in Fluminimaggiore a
Promozione Società Cooperativa Sociale, a seguito della risoluzione per mutuo dissenso
ex Art.  1372 c.  1  Codice Civile  contratto  repertorio  n.  2  del  20 gennaio 2011 ANTES
Cooperativa Sociale;

VISTE le deliberazioni  di  proroga del  contratto  di  cui  l'ultima n.  1519/C del  03/10/2016
assunta dalla ex ASL n. 7 Carbonia, ad oggetto: Promozione Società Cooperativa Sociale
prosecuzione servizio di gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici della
ASL n. 7 di Carbonia sita in Fluminimaggiore, con la quale si dispone sino al 31/03/2017 la
prosecuzione della  gestione a favore  della  Ditta  Promozione scs;  e  la  deliberazione n.
1722/C del 30/12/2016 ad oggetto “Rettifica deliberazione n. 1519/C del 02/10/2016;

ATTESO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 488 del 25 marzo 2014 è stata
indetta  la  gara d’appalto  a procedura aperta  per  l’affidamento  triennale del  servizio  di
gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici della ASL. 7 di Carbonia sita in
Fluminimaggiore, alla quale faceva seguito la regolare pubblicazione del bando ed avvio
della procedura di gara. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1542/C del 16 ottobre
2015, alla quale si fa espresso rinvio per maggiore chiarezza e brevità di esposizione, con
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la  quale,  in  applicazione dell’art.  21  quinquies  della  Legge n°  241  del  07/08/1990,  si
procedeva alla revoca della Delibera del Direttore Generale n. 488/2014; 

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario ASL 7 n. 1492/C del 28
settembre 2016 veniva indetta ulteriore gara a procedura aperta sistema telematico su
piattaforma  Sardegnacat  per  l’affidamento  triennale  della  gestione  delle  strutture
psichiatriche, a carattere estensivo (SRPAE), di Fluminimaggiore e Casa Famiglia presso
l’Ospedale Sirai di Carbonia; 

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore ASSL Carbonia n. 556 del 17 agosto
2017 per le motivazioni  esposte nel  richiamato atto,  al  quale si  fa espresso rinvio per
maggiore chiarezza e brevità espositiva, si  disponeva la revoca dell’atto di  indizione e
quindi l’annullamento della suddetta gara; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 avente
ad oggetto ”Approvazione programmazione delle acquisizioni  di  beni  e servizi  (biennio
2018/2019) ex art. 21 D.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute” nel cui
programma  è  inserita  la  gara  per  la  gestione  delle  Comunità  Protette  e  delle  Case
Famiglia, assegnata all’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

CONSIDERATO che,  nelle  more  dell’aggiudicazione  della  nuova  gara,  al  fine  di  non
interrompere l’assistenza a rischio di gravi pregiudizi ai pazienti inseriti presso la struttura
di  Fluminimaggiore,  la  Promozione  Società  Cooperativa  Sociale  ha  proseguito  nell’
erogare le prestazioni di cui in oggetto; 

VISTA la fattura n.  FATTPA 228_18 del 02/11/2018 di importo pari a €. 37.700,00, emessa
da Promozione Società  Cooperativa  Sociale  di  Cagliari  per  il  servizio  di  gestione della
struttura residenziale  per  pazienti  psichiatrici  di  Fluminimaggiore,  nel  periodo di  ottobre
2018; 

ACCERTATA la  regolare  esecuzione  delle  prestazioni,  verificate  dal  Direttore  del
Dipartimento di  salute mentale  Dott.  Alessandro Coni  con nota NP/2019/16967 in  data
20/03/2019, nonché  gli importi della fattura in liquidazione con il presente atto;

RITENUTO di poter liquidare l’ importo complessivo di € 37.700,00 addebitato a questa 
ATS ASSL Carbonia, con i titoli su citati;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI LIQUIDARE    Le  fattura n.  FATTPA 228_18 del 02/11/2018 di importo pari a €.
37.700,00, emessa da Promozione Società Cooperativa Sociale di Cagliari per il servizio
di  gestione della  struttura  residenziale  per  pazienti  psichiatrici  di  Fluminimaggiore,  nel
periodo di ottobre 2018;

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
37.700,00, IVA inclusa,  verrà registrato sul  bilancio degli esercizio 2018 e verrà finanziato
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come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIO

NE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07/DIP_SM 2018 N 1 SUB
82

A502050104 SMS020104 “Casa
Famiglia

Fluminimaggiore”
   €  37.700,00

1

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Controllo di Gestione per gli adempimenti
di competenza e al Servizio  giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Dott. Alessandro Coni

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA

Dott.ssa Maria Maddalena Giua

Pagina  4 di 6  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
di Carbonia dal __________ al ___________                            

Il Direttore del S.C. Servizio giuridico-amministrativo /S.C. Ufficio di Staff di Area

Dott.ssa Margherita Cannas   

IL DELEGATO

_________________________                                  
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