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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ___________DEL _________________ 
 

 

 
Proposta n. PDTD-2021-1294 del 26.02.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

Dott. Roberto Puggioni 

 
 
OGGETTO: Impegno di massima - anno 2021 per liquidazione fatture alla Ditta Tempor S.p.A. di 
Milano relative all’erogazione di prestazioni legate al contratto di somministrazione di lavoro 
temporanea a tempo determinato di personale vario. 
 

 

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 Antonella Zanza  

Responsabile della Struttura 
Proponente 

Dott. Roberto Puggioni (firma apposta in calce) 

 

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. 41della L.R. 
24/2020 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

 

VISTO il D. Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;  

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS);  

VISTO la L.R. 24/2020 “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; oltre alle altre fonti 
normative di riferimento; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 204 del 31/03/2020 di conferimento 
dell’incarico, provvisorio e temporaneo al Dott. Roberto Puggioni, quale Direttore del Dipartimento 
Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 

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;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.8282 del 02/10/2018 della S.C. Acquisti Servizi non 

Sanitari, relativa alla procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di somministrazione 
di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale appartenente a ruoli e profili professionali 
diversi per le esigenze delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell'ATS Sardegna e delle altre 
Aziende del SSR; 

TENUTO conto di dover prendere atto di quanto disposto dall’articolo 16, comma 16 della L.R. n. 
17/2016 e delle indicazioni trasmesse con la nota del Direttore ATS sopra citata; 

DATO ATTO che l'appalto è stato aggiudicato nei lotti da 1 a 6 e che la ASSL di Oristano è stata 
affidata alla Ditta Tempor di Milano con il lotto 2 con durata contrattuale di anni quattro, con opzione 
di rinnovo per un altro anno; 

RITENUTO necessario assumere l’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 in favore della Ditta 
Tempor  S.p.A. di Milano, e considerato che la spesa prevista per il periodo gennaio giugno 2021 è 
di euro  60.000,00; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1) DI ASSUMERE l’autorizzazione di spesa, in favore della Ditta Tempor S.p.A. per un importo 
complessivo di € 60.000,00 per l’erogazione di prestazioni legate alla somministrazione di lavoro 

come da Determinazione n. 8282 del 02/10/2018, per il periodo gennaio giugno 2021;  
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2) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione è da considerarsi di massima e sarà 
eventualmente adeguata con successive determinazioni; 

3) DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa al momento della ricezione delle fatture, previa 
attestazione di conformità e di congruità della spesa prevista, da parte del Referente del Progetto o 
funzionario delegato; 

4) DI PRECISARE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 60.000,00 IVA 
inclusa, risulta così impegnato sul Bilancio dell'esercizio 2021 ed è stato finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 

MACRO 

 

CONTO 

 

CENTRO DI COSTO 

 

PROGETTO 

 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

 

DIPREC 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

A511010503 

Costi per contratti a lavoro 

interinale – area non sanitaria 

 

 

 

DPC999905 

DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE 

 

2012-SPRESAL PIANO 
RIASSETTO 
ORGANIZZATIVO DELLO 
SPreSAL - DGR 37/36 
DEL 2009 
 
2016-8 Programma 
straordinario per la 
registrazione individuale 
dei capi ovini e caprini 
Ban. Anag. Zootec 

 
 
2011-9 VACCINAZIONI: 
RETE VACCINALE 
PIANO REG. DELLA 
PREVENZIONE ANNO 
2010/2012 DEL. 47/24-
2010 
 
 
2011-194-DIPARTIMENT 

 

€ 60.000,00 

CIG: 77514456C4 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e al 

Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie per gli adempimenti di rispettiva competenza e alla 
S.C. 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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

Dott. Roberto Puggioni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

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

dal __________ al _________ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 

amministrativi ATS (o suo delegato) 

Dott./Dott.ssa __________________ 
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