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Proposta n.1235 del 25/02/2021
STRUTTURA PROPONENTE: S.S.D. SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO
Ing. Martino Ruiu
OGGETTO: Liquidazione oneri al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari per l’esame
finale del corso di “Addetti al servizio di prevenzione incendio – rischio elevato”.

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’estensore

Dott. Luigi Carta

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Luigi Carta

CARTA
LUIGI

Firmato
digitalmente da
CARTA LUIGI
Data: 2021.03.01
11:05:48 +01'00'

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. 41 della
L.R. 24/2020.
SI [ ]

NO [X]

IL DIRETTORE S.S.D. SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO
VISTA la Legge Regionale n.24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori
norme di settore.”;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del
11.9.2020, art. 47;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2019, con la quale è stato conferito
all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica, con decorrenza 15
febbraio 2019;
VISTA la deliberazione n.529 del 13.04.2018 è stato attribuito l’incarico di direzione della S.S.D.
Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all’Ing. Martino
Ruiu;
VISTA la deliberazione n. 1245 del 28/12/2018 avente ad oggetto la Definizione e attribuzione di
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come
rettificata con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n.80 del
09.02.2021;
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;
CONSIDERATA la Nota del Commissario Straordinario PG/2020/19746 del 31/08/2020 nella quale
è dato mandato alla S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo di organizzare la
“formazione obbligatoria Sicurezza Antincendio” al fine di rispondere agli obblighi normativi
previsti;
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale N. 5055 del 13/10/2020 di approvazione “Corso
di formazione per addetti all’emergenza ANTINCENDIO – rischio elevato” per le Aree
Sociosanitarie di Cagliari, Carbonia, Sanluri, Oristano e Lanusei;
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale N. 990 del 22/02/2021 di Attivazione e
realizzazione progetto formativo aziendale: “Corso di formazione per addetti all’emergenza
ANTINCENDIO – rischio elevato”;
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TENUTO PRESENTE che, l’ A.T.S. Sardegna rientra tra i soggetti ad alto rischio di incendio, e che
nello specifico, all’interno delle UU.OO. strutturate presso gli Ospedali delle A.S.S.L. di Olbia, di
Sassari e di Nuoro, si rende necessaria la formazione di figure professionali a tal uopo individuate
come “Addetti Antincendio”;
ACQUISITA la Nota Prot. NP/2020/0051537 del 10/12/2020 con la quale il Direttore SSD Servizio
Tecnico Sicurezza Antincendio ATS, Dott. Ing. Martino Ruiu, chiede che venga attivato il percorso
formativo dal titolo “Corso di formazione per addetti all’emergenza ANTINCENDIO – rischio
elevato” stabilendo contestualmente gli obiettivi, il Responsabile Scientifico, la tipologia dei
partecipanti e i docenti, formatori preposti e interscambiabili, e che stima per il triennio 2021 - 2023
per le Aree Sociosanitarie di Olbia, Sassari e Nuoro un fabbisogno di n. 15 edizioni del corso di cui
trattasi destinato ad un massimo di 24 discenti per edizione, al fine di formare un numero congruo
di “ADDETTI ANTINCENDIO”, ovvero almeno due per ogni turno e per ogni U.O. con copertura
h.24;
DATO ATTO che nelle date dal 02/03/2021 al 05/03/2021 si terrà il corso di formazione di “Addetti
al servizio di prevenzione incendio – rischio elevato” in modalità FAD, finalizzato alla formazione
del personale afferente all’ASSL di Sassari, Olbia e Nuoro, suddiviso con un massimo di n.8
discenti per area;
DATO ATTO che per la categoria “rischio elevato” è obbligatorio sostenere l’esame finale per
l’accertamento di idoneità tecnica dei partecipanti presso la sede territorialmente competente dei
Vigili del Fuoco;
PRESO ATTO che si deve provvedere alla regolarizzazione degli oneri a carico di A.T.S. a favore
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari per l’esame finale del suddetto corso per
un importo totale di € 928,00, pari ad € 58,00 ciascuno per i 16 corsisti che sosterranno il predetto
esame finale;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito, dando mandato al S.C. Gestione Finanziaria
– Ciclo passivo per gli adempimenti inerenti il pagamento delle prestazioni rese dai Vigili del Fuoco
di Sassari per l’esame finale per l’accertamento di idoneità tecnica degli “Addetti al servizio di
prevenzione incendio – rischio elevato”;
VISTI i D.Lgs 81/08, il DM 18/09/2012 e il DM 10/03/1998;
CONSIDERATO che la somma di € 928,00, occorrente per la liquidazione, graverà sul bilancio
d’esercizio 2021, con imputazione sul conto COGE A514031601 (Altre Spese Generali);
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
1) di liquidare l’importo complessivo di € 928,00 a saldo delle prestazioni rese dai Vigili del
Fuoco del Comando Provinciale di Sassari per l’esame finale del corso di “Addetti al servizio
di prevenzione incendio – rischio elevato”;
2) di imputare l’importo pari a € 928,00 su fondi aziendali di cui al bilancio d’esercizio 2021,
come di seguito riportato:
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UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE
DATSA

1

CONTO

DENOMINAZIONE

A514031601

Altre Spese
Generali

IMPORTO

€ 928,00

3) di demandare, fin d’ora, alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo passivo per il versamento
dell’importo di € 464,00 sul conto 11159076 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato
Sezione di Sassari”, IBAN IT 89I 01000 03245 522014243909, con la causale: “Prestazioni
rese dai VV.F. per formazione addetti alla lotta antincendio, di cui all’art. 37 del D.Lgs.
81/08 – Capo XIV – Capitolo 2439/09”
4) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale –
Bilancio e alla SC Controllo di gestione 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.S.D. SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO
Ing. Martino Ruiu
Firmato digitalmente
RUIU
da RUIU MARTINO
2021.03.01
MARTINO Data:
11:35:49 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Modulistica richiesta accertamento idoneità tecnica

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

03
03 2021 al __/__/____
18 03 2021
__/__/____

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
delegato)
Firmato digitalmente da LEI

LEI GAVINO

(o suo

GAVINO

Data: 2021.03.03 12:56:49 +01'00'
Dott. / Dott.ssa _________________________________
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