SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
668
13 10 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. _____
DEL __/__/____

Proposta n. del 793 del 12/10/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dott. Attilio Murru

OGGETTO: Accettazione donazione Fondazione di Sardegna per l’emergenza Covid 19.

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

L’istruttore e
Responsabile del
procedimento

Firma Digitale

Dott. Attilio Murru

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.10.12
ATTILIO Data:
10:47:21 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.
SI [ ]
NO [x ]
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;
 L.R. 24/2020;
oltre alle altre fonti normative di riferimento;
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri, in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2 del 5
agosto 2019 e delle successive proroghe, nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e
al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;
DATO ATTO dell’assenza di situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.( Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) in materia di trattamento dei dati personali;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 777 del 12/06/2018 avente ad oggetto
“adozione regolamento per la gestione delle sponsorizzazione e delle donazioni”;
VISTA la nota, prot. n. 14571 del 26/03/2020, con la quale si dispone, a causa dell’emergenza
Covid-19, una deroga alle procedure regolamentari abitualmente applicate per l’acquisizione delle
donazioni al fine di garantire una gestione semplificata, unitaria e celere;
ACQUISITA la nota n. 211897 del 15.09.2020 con cui la Fondazione di Sardegna manifesta, in
virtù della delibera del 12.03.2020 del Consiglio di Amministrazione, la volontà di supportare il
Sistema Sanitario Regionale mediante la donazione agli ospedali del territorio di 60 ventilatori
polmonari distribuiti secondo la ripartizione seguente:


N. 15 ventilatori all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari;



N. 5 ventilatori al P.O. Giovanni Paolo II di Olbia;



N. 5 ventilatori al P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei;



N. 12 ventilatori al P.O.Sirai di Carbonia;



N. 7 ventilatori al P.O. San Martino di Oristano;



N. 6 ventilatori al P.O. San Francesco di Nuoro;



N. 6 ventilatori al P.O. Marino di Cagliari;



N. 4 ventilatori al P.O. Binaghi di Cagliari;

PRESO ATTO che dei 60 ventilatori solo 45 sono destinati all’Azienda per la Tutela della Salute e
che, pertanto, verranno iscritti al patrimonio mobiliare aziendale, secondo le destinazioni indicate
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dai direttori dei corrispondenti Presidi ospedalieri per un valore complessivo pari ad euro
1.204.290,90;
RITENUTO che secondo il funzionigramma aziendale, approvato con deliberazioni n. 1256 del
18/12/2017 e n. 238 del 14/02/2018, la gestione delle tecnologie sanitarie è di competenza della
S.C. Ingegneria Clinica, la quale ha provveduto a collaudare la totalità delle apparecchiature
donate;

PROPONE
1. DI ACCETTARE in donazione 45 ventilatori polmonari da parte della Fondazione di
Sardegna secondo la ripartizione di seguito indicata:
a.

N. 5 ventilatori al P.O. Giovanni Paolo II di Olbia;

b.

N. 5 ventilatori al P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei;

c.

N. 12 ventilatori al P.O.Sirai di Carbonia;

d.

N. 7 ventilatori al P.O. San Martino di Oristano;

e.

N. 6 ventilatori al P.O. San Francesco di Nuoro;

f.

N. 6 ventilatori al P.O. Marino di Cagliari;

g.

N. 4 ventilatori al P.O. Binaghi di Cagliari;

2. DI ASSEGNARE i beni così donati ai vari presidi ospedalieri sulla base dell’emergenza
sanitaria in corso;

3. DI DARE ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha provveduto a collaudare le macchine al
momento della consegna;
4. DI DARE ATTO che l’acquisizione dei beni durevoli in argomento, nel rispetto delle
modalità indicate nel presente atto, incrementerà il valore dei beni mobili di riferimento nello
Stato Patrimoniale dell’anno 2020, al conto “attrezzature sanitarie e scientifiche” per un
valore complessivo di euro 1.204.290,90;
5.

DI DEMANDARE alla competente SSD Inventario Beni Immobili e Mobili la registrazione
dei beni durevoli nel registro dei cespiti aziendali;

6. DI DARE ATTO che dall’ adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico
dell’ATS Sardegna;
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica,
Affari Generali e Atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna, nonché alle Strutture competenti a porre in essere ulteriori atti e adempimenti.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru
Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
Data:
2020.10.12
ATTILIO 10:47:47 +02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci
Firmato digitalmente da LOCCI
LOCCI
MAURIZIO
Data: 2020.10.12 18:28:36
MAURIZIO
+02'00'

Dott. Attilio Murru
Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.10.12
ATTILIO Data:
10:48:02 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
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
DELIBERA
Di APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri
digitalmente da
STERI GIORGIO Firmato
STERI GIORGIO CARLO
Data: 2020.10.12 18:29:07
CARLO
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
13 10 2020 al ___/___/_____
28 10 2020
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.10.13 11:51:36 +02'00'

_____________________________
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