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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 

Proposta n 7927  del  27/09/2019  

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI  

 Dr. Ing. Marcello Serra  
 

 
OGGETTO: FONDI FSC 2007-2013 Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sa nluri –– 
lavori  di ristrutturazione dell’ ambulatorio di gu ardia medica di Segariu codice intervento 93-12-
23P-  Chiusura operazioni. CUP:  J21E12000490001 

 
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 Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento P.E. Salvator’Angelo Boi  

Il Direttore 
Area Tecnica 
Oristano-Carbonia-
Sanluri 

Dr. Ing. Marcello Serra  

 

 
 

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 DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA - SANLURI 

 

VISTA: la Deliberazione del Direttore Generale n° 1130 del 31  /10/2018, di nomina dell'Ing. 
Marcello Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di 
attribuzione delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1 novembre 2018; 
 
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 ss.mm.ii. 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 l’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri risulta beneficiaria delle risorse pari ad 
€ 70.400.000,00 per l’attuazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2007-2013 
linea d’azione 7.1.1.b (interventi per infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e 
messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della Sardegna, assegnati con le 
delibere CIPE n. 78 del 30/09/2011 e n. 93 del 03/08/2012;  

VISTA la Convenzione del 18/12/2014 sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e il Rappresentante Legale del Soggetto 
Attuatore (Beneficiario finale) ASL 6 Sanluri, che fissa le modalità e le procedure per l’attuazione 
degli interventi di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n. 21/2014 e n. 41/2014; 

PRESO ATTO che a seguito della riorganizzazione della rete vaccinale e del PRP della Regione 
Sardegna e della conseguente chiusura di alcuni degli ambulatori ricompresi tra le opere 
programmate con i fondi FSC, non dovendo procedere alla realizzazione delle stesse è stata 
richiesta la rimodulazione degli stessi, destinando la somma resasi disponibile, ad alcuni degli 
interventi per i quali detti fondi risultano invece insufficienti; 
 
VISTO l’atto integrativo sottoscritto in data 18/11/2016 e repertoriato in data 22/11/2016 al n. 18 
alla convenzione succitata che recepisce la rimodulazione di alcuni interventi,  

APPURATO   
che  con deliberazione del Commissario Straordinario n. 445 del  07/07/2015   si è provveduto a  
prendere atto dell’attribuzione a favore di questa Azienda, del contributo assegnato dai fondi FSC 
Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore 
sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”, di cui alle delibere 
CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n.21/2014 e n. 41/2014 
che  nella programmazione dei fondi  FSC 2007-2013 è compresa  l’attuazione  dell’intervento con 
il codice n.  93-12-23P   relativo  ai  lavori di  ristrutturazione dell’ ambulatorio di guardia medica di 
Segariu  importo finanziato €  88.265,40;                           
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DATO ATTO  che le spese necessarie per la realizzazione dell’opera, lavori, spese tecniche e 
generali come da quadro economico ammontano ad € 86.696,91 

RILEVATO  che dall’analisi contabile e a chiusura avvenuta dell’opera si è riscontrata 
un’economia di spesa di €  1.568,49 

VISTA la L.R. n. 10/06 ed il D.Lgs.163/2006; 

 
 
Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 

 

1) DI DICHIARARE  concluso l'intervento per la realizzazione dei lavori  di  ristrutturazione dell’ 
ambulatorio di guardia medica di Segariu nell'ambito dei finanziamenti FSC 2007-2013, codice 
intervento 93-12-23P ; 

2) DI APPROVARE  il quadro economico definitivo secondo le risultanze riportate nella tabella 
allegata alla presente per farne parte integrante con un totale, a chiusura dell’intervento, di € 
86.696,91; 

3) DI DARE ATTO che risultano economie pari ad € 1.568,49  a valere sul Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2007-13; 

4) DI TRASMETTERE il presente atto all'Assessorato all'igiene, sanità e dell'assistenza 
sociale della R.A.S.; 

5) DI TRASMETTERE altresì, 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. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CAR BONIA – SANLURI 
 

 Dr. Ing. Marcello Serra  
 

 (firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) quadro economico definitivo 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
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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