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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 8012 del 08/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 
 

 

OGGETTO: Completamento funzionale e tecnologico del vecchio ospedale san 
Francesco di Nuoro CIG 55208985527  
Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento  

 

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. Maria Carmela Pinna  

 
 
 

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 S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 30 marzo 2018, n. 503, con la quale è stato 
conferito  all’ing. Valeri Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica;  

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; 

PREMESSO che, con deliberazione, del Commissario Straordinario ASL Nuoro, 21 dicembre 
2013, n. 1858, per i lavori di Completamento funzionale e tecnologico del vecchio ospedale San 
Francesco di Nuoro era stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. 
Cosimo Soddu;  

PRESO ATTO che con determinazione 15 maggio 2018, n. 3911, del Dipartimento Risorse Umane 
è stato individuato il personale ATS comandato presso l’Areus e che fra gli stessi risulta collocato a 
tempo pieno, con decorrenza  1 giugno 2018, il geom. Cosimo Soddu; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla individuazione del responsabile del procedimento in 
sostituzione del geom. Cosimo Soddu; 

VISTE le linee guida n. 3, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”,  approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

PRESO ATTO della competenza, ai sensi del punto 2.1 delle succitate linee guida, in capo al 
dirigente responsabile dell’unità organizzativa di individuare con atto formale il responsabile unico 
del procedimento per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

INDIVIDUATO il geom. Franco Floris dipendente di ruolo presso questa Area Tecnica, in possesso 
di specifica formazione professionale ed esperienza maturata nello svolgimento di attività analoghe 
a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento alle dipendenze 
di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP;  

ACCERTATO che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti al punto 4.2, lett. b1, oltreché 
all’ultimo periodo lett. c, delle citate linee guida ANAC; 

CONSIDERATO che lo stesso geom. Franco Floris, con determinazione dirigenziale ATNL 15 
maggio 2018, n. 3911, è stato nominato responsabile del procedimento dei lavori per la 
realizzazione della casa della salute di Nuoro che interessa i primi due livelli del vecchio ospedale 
san Francesco; 
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RITENUTO doveroso garantire, con la nomina dello responsabile del procedimento, unità ed 
omogeneità fra diversi interventi ricadenti nel medesimo immobile;  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI INDIVIDUARE, per le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il 
geom. Franco Floris, in sostituzione del geom. Cosimo Soddu, responsabile del procedimento 
relativamente agli interventi di Completamento funzionale e tecnologico del vecchio ospedale San 
Francesco di Nuoro;  
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 
Sardegna; 

3) DI COMUNICARE il presente provvedimento al Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, al 
Direttore del Distretto di Nuoro, al geom. Franco Floris per gli adempimenti di competenza oltreché 
al geom. Cosimo Soddu che avrà cura di trasmettere gli atti del procedimento al nuovo incaricato 
per il tramite del Direttore dell’Area Tecnica Nuoro Lanusei; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC 
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 S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Valerio Carzedda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 
 
 

 

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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