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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1297/2021 del 26/02/2021     
 
 STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

 Dott. Roberto Puggioni 

 

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo della quota parte dei Fondi Vincolati Programma P-8.3 Azione 8.3.1 
del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 attribuiti all’ATS con Determinazione n.497 del 17.06.2020 
del Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l'acquisto della strumentazione necessaria per 
l’erogazione della formazione a distanza rivolta agli Ispettori REACH e CLP della S.C. Salute e Ambiente - 
Dipartimento di Prevenzione Zona Centro.  Codice Progetto: UP-05-2020-12. 

 

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.ssa Mariantonietta Santoni  

 
Il Responsabile del 
Procedimento  

Dott. Pierpaolo Nurchis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
   

   SI [  ]               NO [  ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
 

SI [ ] NO [ x]  
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                             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ZONA CENTRO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS);  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 22.03.2019 “Attivazione in via provvisoria e 
temporanea del Dipartimento di Prevenzione Zona Centro”;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 relativa alla proroga 
dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro 
conferito al Dott. Roberto Puggioni, con deliberazione n. 204 del 31/03/2020; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018. di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  
 
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;  
 
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 il Piano Regionale Controlli REACH e CLP – anno 2020 (adottato con Determinazione n. 
448 del 8 giugno 2020 del Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale) stabilisce che sulla base delle proposte 
formulate dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, saranno organizzati ed attuati nell’intero territorio 
regionale almeno tre corsi formativi (salvo diverse disposizioni e/o criticità derivanti da emergenza CoViD-19) 
uno per ogni Dipartimento;  
 
VISTA la Determinazione n. 497 del 17.06.2020 del Direttore del Servizio Promozione della salute e 
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale che assegna 
all’ATS Sardegna la somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) per la predisposizione e attuazione in ogni 
Dipartimento di Prevenzione dell’ATS Sardegna (a cura delle rispettive Strutture Complesse Salute e 
Ambiente) di almeno un corso di formazione per il personale addetto ai controlli ufficiali relativi ai 
Regolamenti (CE) REACH e CLP (di cui alla Determinazione n 293 del 24.04.2020), comprendente anche 
l’acquisto della strumentazione necessaria per l’erogazione della formazione a distanza con le modalità di 
collegamento telematico in videoconferenza sincrona;  
 
ATTESO che la somma di € 40.000,00 attribuita all’ATS Sardegna, secondo la Determinazione n. 497 del 
17.06.2020,è da destinare in parti uguali ai tre Dipartimenti di Prevenzione per la realizzazione, in ogni 
Dipartimento di Prevenzione, di almeno un corso di formazione rivolto al personale addetto ai controlli 
ufficiali relativi ai Regolamenti (CE) REACH e CLP(di cui alla Determinazione n 293 del 24.04.2020), 
compreso l’acquisto della strumentazione necessaria per l’erogazione della formazione a distanza con le 
modalità di collegamento telematico in videoconferenza sincrona;  
 
ATTESO che la strumentazione necessaria per l’erogazione della formazione a distanza con le modalità di 
collegamento telematico in videoconferenza sincrona per la S.C. Salute e Ambiente afferente al Dipartimento 
di Prevenzione Zona Centro, è la seguente:  

 I. 1 Videoproiettore portatile 3200 Lumen (almeno), peso 2Kg FullHD1920x1080 (16:9) ottica zoom, 
interfacce: USB;VGA;HDMI; Wirless, Rumore <40dB;  

 II. 10 WebCam Full HD con microfono;  

 III. 2 PC Portatili 14 pollici-Intel i 7 8550U-RAM8/16 GB SSD256/512GB;  

 IV. 1 coppia di diffusori amplificati per PC potenza di Picco di 36 W; 

 V. 2 stampanti/scanner multifunzione portatili.  
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Per i motivi esposti in premessa  

 
 
 

DETERMINA 
 
 

 1) DI AUTORIZZARE l’utilizzo della quota parte dei Fondi Vincolati Programma P-8.3 – Azione 8.3.1 
del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 attribuiti all’ATS con Determinazione n. 497 del 
17.06.2020 del Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’acquisto della strumentazione 
necessaria per l’erogazione della formazione a distanza, con le modalità di collegamento telematico 
in videoconferenza sincrona, rivolta agli Ispettori REACH e CLP della S.C. Salute e Ambiente 
afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, come dettagliato in premessa; 

 

 2) DI STABILIRE che il Codice Progetto a cui fare riferimento é: UP – 05 – 2020 – 12;  
 

 3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;  
 

 4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Infrastrutture e Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni 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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 

Dott. Roberto Puggioni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato  
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato  
 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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). 

 

_____________________________ 

 

107329
Font monospazio
02   03   2021     17  03   2021


		2021-02-26T12:01:32+0100
	SANTONI MARIANTONIETTA


		2021-02-26T13:44:22+0100
	Pierpaolo Nurchis


		2021-03-01T08:56:46+0100
	PUGGIONI ROBERTO EMILIO MICHELE


		2021-03-02T14:21:41+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




