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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 654   del   02.04.2019     
 
STRUTTURA   PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO ASSL LANUSEI 
Dr. Sandro Daniele Mario Rubiu 
 

 

 
OGGETTO: Convenzione tra Federfarma Nuoro-Ogliastra e ATS Sardegna avente ad 
oggetto la fornitura di ausili per incontinenza nell’ambito dell’ASSL Lanusei.  
Ulteriore fornitura   impegno sino al 01/06/2019. 
 

 

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 
Sig.ra Anna Angela Anna Arra 
___________________________ 
 
Dr. Sandro Daniele Mario Rubiu 

__________________ 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

 

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

SI [X]     da assumere   successivamente                    NO [  ]  

 

 

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] 

 

ddalia
Casella di testo
600

ddalia
Casella di testo
11/04/2019

ddalia
Casella di testo
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO ASSL LANUSEI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e s.m.i.; 

RICHIAMATA   la delibera   del Direttore Generale della ASL 4 di Lanusei   n.119 del 17/04/2012 
con la quale si attribuiva   l’incarico di Direttore del Distretto Sanitario di Tortolì al Dott. Sandro D. M. 
Rubiu; 
 
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. (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;  

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Direttore ASSL Lanusei n. 2210 del 29/06/2018 
con la quale si rinegoziava l’affidamento del servizio di fornitura di ausili per l’incontinenza con 
Federfarma Nuoro-Ogliastra per l’ambito della ASSL di Lanusei; 
 
PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento si prorogava il sevizio fino all’aggiudicazione della 
procedura CAT regione Sardegna in corso di espletamento; 
 
CONSTATO che l’aggiudicazione di cui trattasi è prevista per il 01 giugno 2019 come si evince dalla 
nota prot. NP/2019/18846 del 29/03/2019 (All.A); 
 
DATO ATTO   che con determina del Direttore ASSL   n. 212 del 15/02/2019, è stato   autorizzato il 
proseguimento della convenzione nelle more della nuova aggiudicazione di cui sopra e 
contestualmente   assunto l’impegno di spesa sino al 31.03.2019; 
 
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per la copertura del servizio per il periodo 
01/04/2019 al 31/05/2019, per un importo stimato di euro 70.000,00; 
 
 

PROPONE 

 

1) DI PRENDERE ATTO che l’aggiudicazione della fornitura di ausili per l’incontinenza da parte 
della centrale di committenza della regione Sardegna è prevista per giugno 2019; 

 
2) DI PROSEGUIRE con Federfarma Nuoro/Ogliastra il rapporto convenzionale fino a tale data e 

comunque fino all’aggiudicazione della procedura di gara;  
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3) DI DARE ATTO che i costi presunti per la presente proroga ammontano a complessivi €70.000,00; 
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 70.000,00 IVA 

inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4DT 1/2019  

(A502020402) 
Acquisti di 

prestazioni di 
assistenza 
integrativa da 
farmacie 
convenzionate 

A4TTOR9999 
Centro Comune 

Distretto 
Tortolì 

€ 70.000,00 

 
5) DI STABLIRE che le verifiche ed i controlli sulla succitata Convenzione saranno a cura del 

Servizio competente del Distretto   avente come Direttore il Dr. Sandro D. M. Rubiu; 
 
6) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto; 
 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 

pertinenza e alla S.C. Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO SANITARIO 

Dr. Sandro Daniele Mario Rubiu 
 (firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 
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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dr. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – nota NP/18846 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

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

dal ____________ al ____________                        

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Lanusei 

Dr. Virgilio Frau 

 
 

 

ddalia
Casella di testo
11/04/2019

ddalia
Casella di testo
26/04/2019
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