
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 2018/  
  
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO 
Dott.ssa Rita Pintore   
 

 
OGGETTO: Piano Regionale di Controllo sui prodotti chimici 
regolamenti CE REACH e CLP. Impegno di spesa esame analitico
  
  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività 
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

L’estensore 

 
Sig. Mario Berria 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dottssa Rita Pintore 

Per il Responsabile 
del  Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Rita Pintore 

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

 
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.  

  

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO

DIRETTORE ASSL N° _________ DEL 

SERVIZIO SPRE.SAL  

Piano Regionale di Controllo sui prodotti chimici – anno 2018. Applicazione 
regolamenti CE REACH e CLP. Impegno di spesa esame analitico  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività 
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

Soggetto  Firma Digitale

 

ssa Rita Pintore  

 

.ssa Rita Pintore  

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

SI [■] NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 

SI [ ] NO [■]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
NUORO 

 __/__/____ 

anno 2018. Applicazione 

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 

Firma Digitale  

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
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LA DIREZIONE DEL SERVIZIO PRE.SAL 

 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 253 del 
21.02.2018, con la quale ha nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro Dott.ssa Grazia 
Cattina; 

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

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; 

VISTO il piano Regionale delle attività di controllo si prodotti chimici concernente l’applicazione dei 
Regolamenti CE n. 190/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) – anno 2018; 

 
ATTESO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità, Servizio Promozione della Salute e Osservatorio 
Epidemiologico, con nota del 3/10/2018, prot 23415, richiedeva di riprogrammare l’attività relativa 
al controllo analitico previsto dal punto 1.4 del Piano Regionale delle attività di controllo sui prodotti 
chimici;  
 
RICHIAMATO il verbale di riunione del “Gruppo  Detentori Token”  Piano Controlli Ufficiali Reach e 
CLP 2018, inerente l’incontro del 12/10/2018, nella parte in cui viene stabilito che il numero e la 
tipologia dei controlli rimane invariata rispetto a quanto deciso nella riunione del 11/05/2018, che 
assegna il controllo analitico alla ASSL di Nuoro;   
 
DATO ATTO che la Struttura di riferimento per l’espletamento dell’analisi Cr (VI) idrosolubile su 
cemento è stata  individuata nel Laboratorio dell’ARPA della Regione Puglia; 
 
RAVVISATO  che la stessa ha manifestato l’interesse per l’espletamento dell’attività in parola e ha 
prodotto regolare preventivo di spesa per un totale di € 236,50 (I.V.A. compresa)  
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PROPONE  
 

1. Di  impegnare la somma di € 236,50 (IVA compresa) con il Laboratorio ARPA della 
Regione Puglia 

2. Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 236,50, 
registrato sul bilancio di esercizio 2018 e che la spesa verrà finanziata come di seguito 
rappresentato 

 

3. Di autorizzare la Struttura Complessa del Servizio Pre.S.A.L. dell’ASSL di Nuoro 
all’esecuzione di atti e adempimenti connessi, successivi e conseguenti al presente 
provvedimento; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Gestione Ciclo Passivo e al Servizio 
Programmazione e Controllo ASSL di Nuoro, per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio Giuridico Amministrativo dell'Area Socio Sanitaria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 
 

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L. 
Dott.ssa Rita Pintore 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

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 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 

3-BS05 1 A502030103 

Acquisti di 
prestazioni di 
igiene e Sanità 

pubblica  

DPC030101 
SPRESAL-

NUORO 

€ 236,50 
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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 DI NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) …… 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) ….. 

 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrato 

Dott. Francesco Pittalis  

 

utente
Font monospazio
2111 2018   06 12 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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