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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

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

 

Proposta n.     312  del 19.02.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 
Dott. Pietro Truzzu  
 

 

OGGETTO: FINANZIAMENTO VINCOLATO. “SAN FRANCESCO 6”. Interventi finalizzati alla 
riqualificazione della rete dell’emergenza-urgenza. 
Approvazione Piano di Spesa ANNO 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’istruttore 
 
 

     Giovanna Chierroni 
 

 

 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
 
 
 

      Dott. Pietro Truzzu  

 
 

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

 

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]  

     

utente
Font monospazio
253            19  02  2019
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PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio –Sanitaria Locale e ai Dirigenti;  
 
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; 

RICHIAMATA  la nota prot. 7686 del 05.02.2019  con la quale il Direttore della ASSL di Nuoro delega 
il dott. Pietro Truzzu, Dirigente Amministrativo, alla predisposizione e adozione delle determinazioni 
del Direttore ASSL di competenza del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 72/27 del 19.12.2008 recante “interventi finalizzati 
alla riqualificazione della rete del sistema emergenza-urgenza sanitaria; 

VISTA la determinazione n.1230 del 23.12.2008 con la quale è stata impegnata la somma di                            
€ 2.500.000,00 in favore delle Aziende Sanitarie, per la realizzazione degli interventi finalizzati alla 
riqualificazione della rete dell’emergenza indicati nella suddetta deliberazione, nella misura ad esse 
spettante sulla base dei criteri di riparto stabiliti nella DGR n 72/27 del 19.12.2008; 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n 30/17 del 03.08.2010 si è provveduto 
a liquidare nei confronti della ex ASL di Nuoro la somma di € 107.800,00 relativa all’implementazione 
Unità di OBI e ammodernamento del PS e la somma pari a € 90.000,00 per Elisuperfici, per un totale 
complessivo pari ad € 197.800,00  

ATTESO CHE con Determinazione di Giunta Regionale n. 854 del 29.09.2010 il Direttore del 
Servizio competente disponeva di assegnare all’allora ex ASL di Nuoro, sempre in tema di 
riqualificazione della rete del sistema di emergenza-urgenza sanitaria,  un ulteriore somma pari ad 
€ 120.000,00 destinati a contratti di leasing o noleggio per disponibilità ambulanze in dotazione ai 
DEA;  

RILEVATO che, attraverso la trasmissione del mastro contabile da parte dell’Ufficio Progetti del 
Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie dell’ATS Sardegna al Referente del fondo e 
Direttore del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, Dott. Stefano Sau, 
sussiste alla data del 06.02.2019 in capo al finanziamento in oggetto denominato “SAN 
FRANCESCO 6” per la quota in conto esercizio n. di fondo 1344772 una disponibilità economica 
pari ad € 120.000,00; 

CONSIDERATA la nota, inviata ed agli atti dello scrivente Servizio con la quale il Direttore del Pronto 
Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro Dott. Stefano Sau, in un’ottica di 
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rimodulazione delle restanti risorse elencava una serie di strumentazioni sanitarie e scientifiche 
nonché macchine d’ufficio elettroniche utili a riqualificare in maniera adeguata il sistema delle 
emergenze urgenze sulla base di quanto indicato nella Determina di Giunta Regionale suindicata; 

RITENUTO che le somme erogate sono vincolate alla realizzazione del progetto sopraindicato e che, 
l’importo disponibile, è stato quantificato dalla S.C. Gestione del ciclo attivo in data 06.02.2019 in                        
€ 120.000,00 in c/esercizio; 

RILEVATO che la somma suindicata in conto esercizio pari ad € 120.000,00 risulta regolarmente 
incassata  e che le richieste avanzate dal Referente del fondo in parola, Dott. Stefano Sau,  
riguardano essenzialmente investimenti in conto capitale e nello specifico apparecchiature sanitarie 
e macchine d’ufficio elettroniche; 

RITENUTO quindi necessario procedere, considerato che la somma risulta regolarmente incassata, 
ad uno spostamento di risorse dal conto esercizio “SAN FRANCESCO 6” al conto capitale “SAN 
FRANCESCO 6/A” pari ad € 120.000,00 per garantire l’acquisto di quanto previsto; 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere ad una corretta imputazione delle risorse sulla base 
delle indicazioni fornite dalla Determinazione RAS; 

STABILITO che risulta pertanto indispensabile procedere alla suddivisione delle risorse attraverso 
apposito Piano di spesa, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), 
redatto in termini di medio periodo al fine di dare immediate risposte in tema di riqualificazione delle 
reti di emergenza-urgenza per l’anno 2019; 

PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la rimodulazione 
della programmazione, con apposito atto, ivi compreso l’aggiornamento del Piano di Spesa; 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE il Piano di Spesa per l’anno 2019, contenente la ripartizione delle somme 
per le spese correnti contenute nell’Allegato A al presente atto facente parte integrante e 
sostanziale; 

2) DI IMPUTARE la spesa sopraindicata su uno specifico fondo creato dalla S.C. Gestione 
economica e patrimoniale-bilancio e denominato “SAN FRANCESCO 6”  (c/esercizio) 
numero fondo 1344772 dotazione finanziaria € 120.000,00; 

3)  DI INVITARE la S.C. Gestione del ciclo attivo, a provvedere allo spostamento della quota di 
€ 120.000,00 dai fondi in c/esercizio dal progetto “SAN FRANCESCO 6” al fondo in c/capitale 
del Progetto “SAN FRANCESCO 6/A”; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in                                   
€ 120.000,00 IVA inclusa, da registrare sul bilancio d’esercizio 2019 e che lo stesso verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione del ciclo attivo, S.C. Servizio 
Programmazione e Controllo di Area, SC Ricerca e Selezione delle Risorse umane , SC 
Trattamento giuridico ed economico, per gli adempimenti di competenza e al Servizio 
giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO   
Dr. Pietro Truzzu 

(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 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;  

 

DETERMINA 

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

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Piano di Spesa ALLEGATO A 

ASSL 3 
3 

(PI CONTO CAPITALE) 

A102020401 

Attrezzature sanitarie e 

scientifiche 

EMUN0106 €  27.129,06 

ASSL 3 
3 

(PI CONTO CAPITALE) 

A102020701 

Macchine d'ufficio 

elettroniche 

EMUN0106 €  92.870,94 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Il delegato 

 

 
 
 
 
 
 

 

utente
Font monospazio
19 02 2019    06 03 2019

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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