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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.          DEL   /__/____ 

 

Proposta n. 1687 del 03/09/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau  
 

 

OGGETTO: Servizio integrato di produzione e gestione delle comunicazioni inerenti la 
campagna di comunicazione per gli screening oncologici della ASSL di Lanusei – 
Liquidazione fatture 2019 - NOVISERVICE SRL  - CIG ZAA0E61F34 

 

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 Claudia Boi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ ]                            NO [X]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

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 ]  
     

claudia.boi
Casella di testo
1451 DEL 05/09/2019
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato 
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 di attribuzione di incarico 
di direttore di struttura complessa denominata “Ufficio di Staff” dell’Area ASSL di Lanusei al Dott. 
Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06 Febbraio 2017 avente ad oggetto 
“Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017”; 

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 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge  26 maggio 2004, n. 138 “"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la 
salute pubblica"; 

VISTO il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato con l'Intesa Stato-
Regioni n. 156/CSR del 13 Novembre 2014, che misura l’impatto che il Piano produce nei processi, 
negli esiti di salute e nel sistema (a livello centrale, regionale e locale) e garantisce la coesione 
nazionale nel raggiungimento degli obiettivi di salute; 

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale”; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
721 del 11 Agosto 2017; 

VISTO il Piano Regionale di prevenzione (PRP) 2014-2018, approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 30/21 del 16 Giugno 2015, che dà attuazione a tutti i macro obiettivi e gli 
obiettivi centrali del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 26 Giugno 2018, con la quale è stato 
rimodulato e prorogato al 31 Dicembre 2019 il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018; 

PREMESSO CHE: 

 nell’ambito dell’azione del ministero della Salute decisa dal Parlamento con la Legge 138 
del 2004 (art. 2 bis), oltre che da Governo e Regioni, che d’intesa hanno dato vita al Piano 
nazionale della prevenzione, al fine di diagnosticare in tempi ristretti il tumore della cervice 
uterina, della mammella e del colon retto, si è stabilito di invitare la popolazione ad un 
programma di screening che prevede un primo test ed eventuali accertamenti diagnostici o 
trattamenti successivi; 

 sulla base degli indirizzi definiti dal Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 e 
dalla normativa vigente in materia, la ASSL di Lanusei predispone gli elenchi delle persone 
da invitare, sulla base di dati come età e sesso, e spedisce gli inviti al domicilio degli utenti, 
nonché i risultati dei test effettuati; 

ATTESO CHE il programma di screening, rivolto alla popolazione ogliastrina, per la prevenzione e 
la diagnosi precoce dei  tumori riguarda i seguenti progetti: 

 del collo dell’utero: rivolto a tutte le donne residenti nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 
64 anni tramite pap-test; 

 della mammella: rivolto a tutte le donne residenti nella fascia di età compresa tra i 50 ed i 
69 anni, tramite mammografia; 

 del colon retto: rivolto a tutta la popolazione (uomini e donne) residenti nella fascia di età 
compresa tra i 50 ed i 69 anni, tramite la ricerca di sangue occulto nelle feci. 

CONSIDERATO CHE, per ciascun progetto, la Regione Autonoma della Sardegna ha erogato 
specifici fondi a destinazione vincolata a copertura delle spese sostenute per il personale, i servizi 
postali, i materiali di consumo e reagenti, etc.. 

DATO ATTO CHE per le attività connesse ai progetti al 01/01/2019 vi è la seguente disponibilità 
residua: 

Codice Progetto Progetto Importo 

09/2011 Colon Retto € 176.300,00 

09 Mammario € 105.281,00 

16 Cervice uterina € 79.993,76 

ATTESO CHE i progetti sono ancora in corso di attuazione; 

RICHIAMATA: 

 la deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL n. 4 di Lanusei n. 638 del 24 settembre 
2007, con la quale veniva recepita la convenzione stipulata in data 31 gennaio 2007 tra la 
Direzione del Servizio di Assistenza Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio 
Epidemiologico dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma 
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della Sardegna e la Società Postel S.p.a, per erogazione del servizio integrato di 
produzione, recapito e gestione delle comunicazioni nell’ambito delle attività di screening 
inserite nei programmi di prevenzione promossi dal suddetto Assessorato; 

 la nota protocollo N° 0011989 del 04/05/2012 della Direzione Generale dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità, con la quale i Direttori Generali delle AA.SS.LL vengono 
informati dell’avvenuto rinnovo della convenzione con Postel S.p.a, integrato con l’offerta 
proposta dalla Società NoviService Srl partner di Postel S.p.a. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL n. 4 di Lanusei n. 248 del 03 Luglio 
2012 con la quale si recepiva la convenzione con la società Novi Service S.r.l., partner Postel Spa 
Sardegna, stipulata dall’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità per la fornitura del servizio 
integrato di produzione e gestione delle comunicazioni inerenti la campagna di comunicazione per 
lo screening; 

DATO ATTO CHE con determinazione dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti servizi non 
sanitari n. 888 del 01 Febbraio 2019 si è proceduto ad aggiudicare in favore della R.T.I. Poste 
Italiane Spa – Postel Spa il servizio di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni 
necessarie per la realizzazione delle campagne di screening oncologici nel territorio della Regione 
Sardegna; 

CONSIDERATO CHE l’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica, nelle more degli adempimenti finalizzati 
alla stipula del nuovo contratto, per ragioni di economicità ed efficienza e per assicurare il buon 
funzionamento ed il proseguo delle attività già in essere, ha continuato ad avvalersi dei servizi 
offerti della società Noviservice, operante in regime di prorogatio tecnica, fino al mese di Maggio 
2019; 

RICHIAMATE le seguenti fatture emesse dalla società Noviservice srl, con sede legale a Cagliari 
(CA) in via Malpighi n. 4 – P.IVA 02789990922,  per l’anno 2019: 

SCREENING CERVICE UTERINA 

FATTURA DEL 
IMPORTO 

NETTO 
IVA BOLLO 

IMPORTO 
LORDO 

SCADENZA DESCRIZIONE MESE ANNO 

86 28/03/2019 119,40 26,27 0,00 145,67 28/04/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening Citologico 

GENNAIO-
FEBBRAIO 

2019 

124 08/05/2019 337,40 74,23 0,00 411,63 08/06/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening Citologico 

MARZO - 
APRILE 

2019 

SCREENING MAMMARIO 

FATTURA DEL 
IMPORTO 

NETTO 
IVA BOLLO 

IMPORTO 
LORDO 

SCADENZA DESCRIZIONE MESE ANNO 

87 28/03/2019 83,30 18,33 0,00 101,63 28/04/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening 

GENNAIO-
FEBBRAIO 

2019 
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MAMMOGRAFIA  

125 09/05/2019 67,85 14,93 0,00 82,78 09/06/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening 
MAMMOGRAFIA  

MARZO-
APRILE 

2019 

221 11/07/2019 31,80 7,00 0,00 38,80 11/08/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening 
MAMMOGRAFIA  

MAGGIO 2019 

SCREENING COLON RETTO 

FATTURA DEL 
IMPORTO 

NETTO 
IVA BOLLO 

IMPORTO 
LORDO 

SCADENZA DESCRIZIONE MESE ANNO 

126 09/05/2019 175,10 38,52 0,00 213,62 09/06/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizione delle 
comunicazioni 
screening colon 

MARZO-
APRILE 

2019 

 

CONSIDERATO CHE il servizio è stato regolarmente eseguito nelle forme e nei modi pattuititi; 

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente 
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

DATO ATTO CHE il CIG afferente la procedura è ZAA0E61F34; 

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  del 06 Novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1) DI LIQUIDARE  le seguenti fatture emesse dalla società Noviservice srl, con sede legale a 
Cagliari (CA) in via Malpighi n. 4 – P.IVA 02789990922,  per l’anno 2019: 

SCREENING CERVICE UTERINA 

FATTURA DEL 
IMPORTO 

NETTO 
IVA BOLLO 

IMPORTO 
LORDO 

SCADENZA DESCRIZIONE MESE ANNO 
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86 28/03/2019 119,40 26,27 0,00 145,67 28/04/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening Citologico 

GENNAIO-
FEBBRAIO 

2019 

124 08/05/2019 337,40 74,23 0,00 411,63 08/06/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening Citologico 

MARZO - 
APRILE 

2019 

SCREENING MAMMARIO 

FATTURA DEL 
IMPORTO 

NETTO 
IVA BOLLO 

IMPORTO 
LORDO 

SCADENZA DESCRIZIONE MESE ANNO 

87 28/03/2019 83,30 18,33 0,00 101,63 28/04/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening 
MAMMOGRAFIA  

GENNAIO-
FEBBRAIO 

2019 

125 09/05/2019 67,85 14,93 0,00 82,78 09/06/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening 
MAMMOGRAFIA  

MARZO-
APRILE 

2019 

221 11/07/2019 31,80 7,00 0,00 38,80 11/08/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizioni delle 
comunicazioni 
screening 
MAMMOGRAFIA  

MAGGIO 2019 

SCREENING COLON RETTO 

FATTURA DEL 
IMPORTO 

NETTO 
IVA BOLLO 

IMPORTO 
LORDO 

SCADENZA DESCRIZIONE MESE ANNO 

126 09/05/2019 175,10 38,52 0,00 213,62 09/06/2019 

Costo di conversione 
in formato Postel per 
la spedizione delle 
comunicazioni 
screening colon 

MARZO-
APRILE 

2019 

2) DI IMPUTARE la somma complessiva di euro 994,12, IVA inclusa, come di seguito 
riportato: 

1) DI PROVVEDERE all’accredito delle competenze sul seguente conto corrente bancario: 

ESERCIZIO 
COMPETENZA 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZ 

CONTO SUB 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2019 ASSL4 1 
A514030402 
Spese postali 

105 994,12 
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UNICREDIT -   00460 CAGLIARI CARLO FELICE                                     

IBAN: IT 08 E 02008 04810 000102937066                                         

Intestato a: NOVISERVICE SRL      

2) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs 33/2013; 

3) DI DARE ATTO CHE il CIG afferente la procedura è ZAA0E61F34; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli 
adempimenti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di 
Lanusei per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

ASSL LANUSEI  

Dott. Virgilio Frau 
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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 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

claudia.boi
Casella di testo
05/09/2019 al 20/09/2019
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