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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n. 1905 del 06/11/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Emergenza 2018 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 
2019 – Assegnazione risorse finanziarie di cui all’art. 24-quater del D.L. 23/10/2018, n. 119, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2018 n. 136 – Approvazione e liquidazione per 
l’intervento ID 836 –CUP B22C19000080001 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruente 
 Sig.ra – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Ing. Gabriella Ferrai  
  

 

Il Direttore Ufficio di 
Staff di Area 

 Dr. Virgilio Frau  

 

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. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 

 
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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico  di 
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore di Area della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 
con la quale si individua la D.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della SC Ufficio di 
Staff dell’Area ASSL di Lanusei, Dr. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia o altro 
impedimento di quest’ultimo;  
 
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 pubblicita', 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: 
- la ATS SARDEGNA - ASSL di Lanusei, a seguito degli eventi calamitosi verificatesi a partire 

dal 2 ottobre 2018 e dei problemi sorti presso il P.O. di Lanusei, ha presentato istanza per la 
richiesta di un finanziamento per la riduzione del rischio residuo e/o ripristino di strutture e 
infrastrutture pubbliche; 

- la stessa Area Socio Sanitaria è risultata beneficiaria di un finanziamento di € 37.332,00 per 
gli interventi richiesti di cui al Decreto presidente del Consiglio dei Ministri 04/04/2019, 
intervento n. 836, per il quale è stato chiesto il CUP B22C19000080001; 

- durante gli eventi alluvionali dell’ottobre 2018, a seguito dei black out verificatisi sono stati 
rilevati danni all’ecotomografo inventario 1409 costruttore ESAOTE SPA modello MYLAB 70 
XVISION, in dotazione alla RADIOLOGIA; 

 
CONSIDERATO che, per l'attuazione del progetto, è stata elaborata dal tecnico incaricato,           
ing. Gabriella Ferrai, una scheda progetto e un cronoprogramma, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A) e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 
 
PRESO ATTO che: 

- l’ATS ha un contratto in essere della ASSL di Lanusei per i servizi integrati di ingegneria 
clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche – CIG 
6774012B88 (contratto rep. 479/2016) derivante dalla gara in Unione d'acquisto tra la AOU 
Cagliari e la ASL di Lanusei secondo il quale, ai sensi dell’art. 6.3.6 del Capitolato Speciale 
d’appalto, è possibile eseguire interventi extra-canone, (non rientrando il danno successivo 
al black out negli interventi previsti a canone di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato); 

- è stato chiesto alla ditta ATI Althea Spa / HC Spa, di predisporre un intervento sostitutivo, 
in urgenza, al fine di non interrompere il servizio ecografico della U.O. Radiologia, 
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consistente nella fornitura di un ecografo analogo a quello danneggiato e la contestuale 
riparazione dell’Ecotomografo (Echolaser) danneggiato dal black out; 
 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta e ritenuto lo stesso congruo e meritevole di approvazione, 
così come attestato dal DEC del servizio di manutenzione in argomento, ing. Gabriella Ferrai 
 
DATO ATTO CHE: 

- come da comunicazione del Commissario Delegato per l’Emergenza, è necessario che la 
ATS Sardegna-ASSL di Lanusei, soggetto attuatore dell’intervento n. 836, provveda alla 
liquidazione degli interventi già eseguiti; 

- l’intervento autorizzato è stato regolarmente eseguito, così come attestato dal tecnico 
incaricato; 

 
VISTA la fattura n. 000472-OCP P del 10/10/2019 emessa da Hospital Consulting Spa per un 
importo pari a € 37.332,00 (IVA inclusa)  
 
RITENUTO di dover impegnare la somma di cui al finanziamento di € 37.332,00 per gli interventi 
richiesti di cui al Decreto presidente del Consiglio dei Ministri 04/04/2019, intervento n. 836 e 
liquidare la fattura emessa dalla ditta per l’intervento eseguito; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
VISTI 

- Il D.Lgs. n. 50/2016;  
- il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 
- la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii; 
- la L. R. n. 17/2016; 

 

 
Per i motivi esposti in premessa  

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI APPROVARE le schede relative all’intervento (Allegato A) e il preventivo (allegato B) di cui 
all’intervento di riparazione dell’ecotomografo in carico alla U.O. di Radiologia e della fornitura di 
un apparecchio sostitutivo, di cui al finanziamento pari a € 37.332,00 di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 04/04/19, per l’intervento n. 836 della ATS Sardegna – ASSL 
di Lanusei, individuato quale soggetto attuatore;  
 
3) DI DARE ATTO che per lo specifico procedimento, il RUP/DEC è l’ing. Gabriella Ferrai, già 
DEC del contratto per i servizi integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed 
efficiente delle tecnologie biomediche – CIG 6774012B88 (contratto rep. 479/2016) derivante dalla 
gara in Unione d'acquisto tra la AOU Cagliari e la ASL di Lanusei; 
 
4) DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’intervento in argomento di cui alla fattura n. 000472-OCP 
P del 10/10/2019  della ditta Hospital Consulting Spa; 
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5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 30.591,80 
oltre IVA 22%, pari a € 37.322,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 3 A102020401 
(Attrezzature 

sanitarie e 
scientifiche) 

 
RADIOLOGIA 

DR040101 
€ 37.332,00 

 

CIG: Z512661F7C         CUP: B22C19000080001 

 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi preposti per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 
 
7) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
Dott. Virgilio Frau 

(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 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area 

IL DELEGATO 

Dott./Dott.ssa _____________________________                                   

 

daniela.dalia
Casella di testo
15/11/2019

daniela.dalia
Casella di testo
30/11/2019


		2019-11-14T09:30:25+0100
	FODDIS GIUSEPPINA


		2019-11-14T09:31:24+0100
	FERRAI GABRIELLA


		2019-11-14T09:32:41+0100
	GIOI TOMASA PINA


		2019-11-15T12:56:12+0100
	MARRAS ANDREA


		2019-11-15T13:02:18+0100
	GIOI TOMASA PINA




