SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO
1313 DEL __/__/____
26 08 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
Proposta n. 1426 del 25.08.2020
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO:
Iscrizione
al
programma
annuale
EQA/PT
(External
Quality
Assessmente/Proficiency Testing) UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice
BTLP per la diagnostica immunoematologica di base – Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro.
Ditta Flow Assessment S.r.l. - € 3.107,00 + IVA
CIG ZE92E0B03C

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

L’estensore
Il Responsabile del
Procedimento
Responsabile della
Dott. Francesco Pittalis
Struttura/Servizio Proponente

Firma Digitale
Firmato digitalmente

CHIERRONI
CHIERRONI daGIOVANNA
2020.08.25
GIOVANNA Data:
10:51:23 +02'00'

FIGUS MARIA GRAZIA

Firmato digitalmente da FIGUS MARIA GRAZIA
Data: 2020.08.25 17:33:31 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [x] 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 ]
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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 febbraio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni
in capo ai Direttori di Area Socio – Sanitaria Locale e ai Dirigenti;

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;

VISTA la richiesta del dott. Pierpaolo Bitti, Direttore del Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, con la quale
chiede il rinnovo dell’iscrizione ai programmi di certificazione professionale EQA/PT
(External Quality Assessmente/Proficiency Testing) UK NEQAS for Blood Transfusion
Laboratory Practice BTLP per la diagnostica immunoematologica di base;
PRESO ATTO che la valutazione esterna della qualità, in coerenza con quanto richiesto
dalle normative e linee guida nazionali ed europee, permette al Laboratorio di
Immunoematologia di ottemperare alle norme vigenti e garantire i requisiti richiesti ai fini
dell’accreditamento della Struttura diretta dal Direttore summenzionato;
ACCERTATO che la ditta Flow Assessment S.r.l. è l’unica azienda sul territorio italiano che
garantisce i servizi EQA UK NEQAS BTLP accreditati dalla CPA (Clinical Pathology
Accreditation Ltd. UK) e certificati ISO/IEC 17043:2010 (standard europeo per i gestori di
servizi EQA/PT); tali servizi consentono il controllo per la verifica della perfomance
dell’intero processo operativo e la consulenza diagnostica operata da professioni esperti;
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. RIN2009 del 10.06.2020 con la quale la Ditta Flow
Assessment S.r.l. di Saronno, comunica condizioni e prezzi relativamente al rinnovo di
iscrizione annuale (settembre 2020/agosto 2021) ai programmi EQA/PT UK NEQAS BTL
per un importo di 3.107,00 IVA esclusa (€ 3.790,54 totale comprensivo di IVA 22%) Codice
EQA12R;
RITENUTO opportuno autorizzare per il periodo settembre 2020/agosto 2021 l’iscrizione al
programma annuale per i controlli di qualità esterna EQA/PT UK NEQAS BTLP in quanto la
fornitura contribuisce a realizzare le azioni di miglioramento continuo e assume particolare
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rilievo in relazione agli specifici requisiti di qualità da soddisfare per il conseguimento
dell’accreditamento istituzionale;
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

a) Di autorizzare l’iscrizione al programma annuale EQA/PT(External Quality
Assessmente/Proficiency Testing) UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory
Practice BTLP per il controllo di qualità esterno (VEQ), indispensabile al mantenimento
delle certificazioni acquisite dal Servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, mediante
affidamento diretto alla Ditta Flow Assessment S.r.l. di Saronno, alle condizioni ed ai
prezzi indicati nell’offerta prot. n. RIN2009 del 10.06.2020, Codice EQA12R;
b) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.107,00
oltre IVA 22% pari a € 683,54 da versare all’Erario in attuazione delle disposizioni
contenute nella Legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (Split
Payment) è stato registrato per l’esercizio corrente sul bilancio dell’esercizio 2020 e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

ASSL3

MACRO
AUTORIZZAZIONE

2020 – 1

CONTO

CENTRO DI
COSTO

DL070101
MEDICINA
TRASFUSIONALE AREA
A506030401
NUORO Costi per altri
IMMUNOEMATOLOGIA
servizi sanitari
E CENTRO
TRASFUSIONALE SAN
FRANCESCO

IMPORTO
IVA
INCLUSA

3.790,54

CIG ZE92E0B03C
c) di incaricare la Farmacia Ospedaliera relativamente alla gestione del contratto e alla
emissione degli ordini di fornitura alla Ditta aggiudicataria.

Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Complessa Ciclo Passivo, al Direttore del
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “San
Francesco” di Nuoro e al Servizio di Farmacia Ospedaliera, ciascuno per gli adempimenti di
competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis
(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
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 AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina
CTTGRZ60R57G203K/6
200950008938004.j97
H+zIm+yDI+duXn8F/
DG7z+Tk=

Firmato digitalmente da
CTTGRZ60R57G203K/6200950008
938004.j97H+zIm+yDI+duXn8F/
DG7z+Tk=
Data: 2020.08.26 09:16:51 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
********************************************

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
********************************************

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
08/2020al 10
09 2020
dal 26
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo

CONTU
CESARE

Firmato digitalmente
da CONTU CESARE
Data: 2020.08.26
10:19:17 +02'00'
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Dott. Francesco Pittalis
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