SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

1330 DEL __/__/____
28 12 2017
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____

Proposta n. 1674 del 14/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Firmato digitalmente da PINTOR
Dott. Giuseppe Pintor
PINTOR GIUSEPPE GIUSEPPE
Data: 2017.12.21 16:37:18 +01'00'

OGGETTO: Trasferimento mobilio antico e suppellettili “non ordinari” di proprietà dell’ATS
Sardegna, attualmente ospitate all’interno di strutture transitate nell’AOU di
Sassari. Recepimento accordo.
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

Dott. Gianluca Miscali

Il Responsabile
Ing. Cristian Filippo Riu
del Procedimento

Firma Digitale

MISCALI GIANLUCA

RIU CRISTIAN
FILIPPO

Firmato digitalmente da MISCALI GIANLUCA
Data: 2017.12.19 09:24:41 +01'00'

Firmato digitalmente da RIU
CRISTIAN FILIPPO
Data: 2017.12.19 11:42:25 +01'00'

Responsabile
della
Dott. Giuseppe Pintor
Struttura/Servizio
Proponente
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [ ]
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [ ]

Pagina 1 di 4

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Giuseppe
Pintor a Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

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;
PREMESSO che:
−

con verbale del 31.08.2016, prot. PG/2016/55658, è stato stipulato un accordo per il
trasferimento di mobilio e suppellettili “non ordinari” e non destinati all’assistenza, alcuni
censiti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, dall’ex Azienda Sanitaria Locale n. 1 (ora
incorporata nell’ATS Sardegna) all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,
sottoscritto dai rappresentanti Legali delle due Aziende;

−

tra i beni mobili originariamente situati nell’ex Ospedale Civile di Sassari di Piazza Fiume,
indicati nell’elenco allegato al suddetto verbale e costituente parte integrante dell’accordo,
alcuni di essi erano stati successivamente allocati nei Reparti di Neurochirurgia e di
Medicina d’urgenza dell’Ospedale Civile di Sassari e presso la Farmacia Ospedaliera sita
nel “Palazzo Rosa”, in via Monte Grappa n. 82 di Sassari;

−

sia l’Ospedale Civile di Sassari “SS. ma Annunziata” di via E. De Nicola, sia la Farmacia
Ospedaliera sono transitati nelle competenze dell’AOU, in virtù dello scorporo dalla ASL di
Sassari nell’anno 2015;

RITENUTO necessario, in virtù del pregresso accordo intervenuto tra le due Aziende Sanitarie,
procedere ad effettuare il trasferimento dei beni riportati sul suddetto elenco con riferimento a
quelli che risultavano allocati presso la Farmacia Ospedaliera e presso l’Ospedale Civile di Sassari
“SS. ma Annunziata” di via Enrico De Nicola.
PROPONE
1. DI PROCEDERE al recupero, in recepimento dell’accordo di cui al verbale prot. n. 55658 in
premessa, di tutti i beni allocati presso la Farmacia Ospedaliera e presso l’Ospedale Civile
di Sassari “SS. ma Annunziata” via Enrico De Nicola, indicati nell’elenco di cui all’accordo
e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI TRASFERIRE i suddetti beni nello stato in cui si trovano con spese a totale carico
dell’ATS Sardegna, mediante Ditta specializzata, già contrattualizzata;
3. DI MANLEVARE l’AOU da eventuali danni degli arredi in occasione del trasferimento;
4. DI STABILIRE che dal presente provvedimento gli oneri che ne deriveranno saranno
attribuiti al servizio di facchinaggio di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.
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438 del 23.06.2015 e del successivo differimento del termine contrattuale di cui alla
proposta di Determinazione Dirigenziale n. 4632 del 04.12.2017;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor

PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da
PINTOR GIUSEPPE
Data: 2017.12.21 16:37:43
+01'00'

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Firmato digitalmente da

Enrichens Francesco Enrichens Francesco

Lorusso Stefano

Data: 2017.12.28 14:08:10 +01'00'

Firmato digitalmente da Lorusso
Stefano
Data: 2017.12.28 10:43:33 +01'00'

FAVOREVOLE

[X
]

FAVOREVOLE

[x]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
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;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.12.28 17:52:28 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Verbale di accordo prot. n. PG/2016/55658 del 31.08.2016 del Commissario Straordinario
dell’ASL di Sassari.

2) elenco beni da trasferire.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
12 01 2018
__/__/____ al __/__/____

29 12 2017

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. Alessandro Cattani
LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2017.12.28 19:53:28 +01'00'
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