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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 277 del 17/01/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Modifica delle fonti di finanziamento per l’acquisto di attrezzature sanitarie, a 
seguito della convenzione tra ATS Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna 
relativamente al Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 
per il triennio 2019-2021. 

 

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’estensore Dott. Valerio Fadda  

Il Responsabile 
della struttura 

Ing. Barbara Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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

 

 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
242           17 01 2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA 
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così 
come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

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

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti 
e logistica all’Ing. Barbara Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

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 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/51 del 12/02/2019 è stato approvato in via 
preliminare il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli 
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anni 2019-2020-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS tenendo conto delle esigenze 
manifestate dalle Aziende Sanitarie e dall'AREUS a seguito di un'approfondita indagine ricognitiva 
finalizzata all'individuazione degli interventi da realizzare nell'ambito del processo di 
riqualificazione, ristrutturazione e messa a norma delle strutture sanitarie e di miglioramento della 
qualità funzionale del patrimonio edilizio e tecnologico esistente; 

che con la DGR n.22/21 del 20/06/2019 è stata approvata in via definitiva, senza apportare alcuna 
modifica agli interventi di cui alla DGR di approvazione preliminare, la concessione dei 
finanziamenti, tra l’altro per l’ammodernamento tecnologico di ATS Sardegna, come da interventi 
definiti nell’allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale DGR 7/51 sopra richiamata, dal 
numero progressivo 57 al numero 74 (n.18 interventi) per un importo complessivo di 
€.56.956.000,00; 

che il Commissario Straordinario di ATS Sardegna, con nota protocollo PG/2019/320031 del 8 
novembre 2019, ha richiesto alla Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione 
Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, la rimodulazione di alcuni interventi 
finanziati con DGR 22/21 del 20 giugno 2019; 

che la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19 “Programma di 
investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. 
Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco 
interventi.” ha recepito la rimodulazione proposta dal Commissario Straordinario di ATS Sardegna 
con nota protocollo PG/2019/320031 del 8 novembre 2019, modificando l’allegato A alla 
Deliberazione della Giunta Regionale DGR 7/51 sopra richiamata, accorpando alcuni interventi e 
prevedendo interventi definitivi, relativi all’ammodernamento tecnologico, dal numero progressivo 
57 al numero 70 (n.14 interventi) per un importo complessivo di €.56.956.000,00; 

PRESO ATTO che, in data 20 dicembre 2019 è stata siglata, tra la Regione Autonoma della 
Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico 
finanziaria e controllo di gestione – e la Azienda per la Tutela della Salute, la Convenzione 
regolante il finanziamento all’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) per la realizzazione degli 
interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e 
come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019; 

CONSIDERATO che, precedentemente alla stipula della sopra citata convenzione sono state 
autorizzate dallo scrivente Servizio le seguenti procedure inerenti l’acquisto di attrezzature 
sanitarie, finanziando i relativi oneri attraverso contributi in conto esercizio da bilancio di esercizio 
2019: 

 

Atto Descrizione Acquisto Importo Conto 

Determinazione 
Dirigenziale N. 8449 del 11 
novembre 2019 

Fornitura di 
elettrocardiografi e 
defibrillatori DAE destinati a 
servizi diversi di ATS 
Sardegna 

€ 165.717,05 

A102020401 “Attrezzature 
sanitarie e scientifiche” 

Determinazione 
Dirigenziale N. 8179 del 04 
novembre 2019 

Fornitura di n. 2 Poligrafi 
cardiologici destinati ai 
servizi di emodinamica del 
P.O. San Francesco di 
Nuoro e del P.O. San 
Martino di Oristano 

€ 95.648,00 

A102020401 “Attrezzature 
sanitarie e scientifiche” 
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Determinazione 
Dirigenziale N. 4574 del 10 
giugno 2019 

Fornitura di Archi a C da 
destinare a diverse UO di 
ATS Sardegna. 

Quota parte relativa alle 
apparecchiature destinate 
UU.OO. Ortopedia del P.O. 
“A. Segni” di Ozieri, Blocco 
Operatorio del P.O. di 
Lanusei, Ortopedia del P.O. 
San Giovanni di Dio di 
Olbia 

€ 254.370,00 

A102020401 “Attrezzature 
sanitarie e scientifiche” 

 

CONSIDERATO inoltre che la Determinazione Dirigenziale N. 4205 del 27 maggio 2019, relativa 
alla procedura di acquisizione di n. 3 TC per i PP.OO. San Giovanni Paolo II Olbia, San Martino 
Oristano, SS. Trinità Cagliari, oltre servizi connessi e dispositivi accessori, mediante affidamento di 
appalti specifici sull’accordo quadro con più operatori economici aggiudicato da Consip S.p.A. ai 
sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 (Accordo Quadro TC – Lotti 1 e 2), ha 
definito che la spesa di euro 476.654,00, quota parte relativa alla TC destinata alla Radiologia del 
P.O. San Martino Oristano, verrà finanziata con: 

- euro 54.394,82 con i fondi disponibili sull’intervento FSC 2007-2013 ASL5 9-12-32 A 
“Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie; attrezzature radiologiche 
digitali per i presidi sanitari della ASL di Oristano”, codice CUP J32G12000240001; 

- euro 422.259,18, come previsto dalla delibera a contrarre n. 1236 del 27/12/2018, 
utilizzando contributi in conto esercizio attraverso le risorse del bilancio di esercizio 2019; 

PRESO ATTO che, a seguito della convenzione stipulata in data 20 dicembre 2019 tra la Regione 
Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria 
ed economico finanziaria e controllo di gestione – e la Azienda per la Tutela della Salute, è 
possibile usufruire dei finanziamenti in conto capitale relativi al Programma di investimenti in 
edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 della RAS; 

RITENUTO di rettificare le citate Determinazioni Dirigenziali per la parte relativa alle coperture 
finanziarie e di imputare le specifiche spese riportate sopra, a singoli interventi relativi ai 
finanziamenti in conto capitale di cui al Programma di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 della RAS; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 

1. Di modificare le seguenti Determinazioni Dirigenziali per la parte relativa alle coperture delle 
spese specificate di seguito, imputando dette spese al finanziamento in conto capitale di cui al 
Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-
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2021 della RAS, di cui alla DGR n.22/21 del 20/06/2019, come modificata dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19: 

Atto 
Descrizione 

Acquisto Importo 

Copertura 
finanziaria 

originaria da 
rettificare 

Nuova copertura 
finanziaria – N. 

intervento 

Determinazione 
Dirigenziale N. 8449 
del 11 novembre 
2019 

Fornitura di 
elettrocardiografi e 
defibrillatori DAE 
destinati a servizi 
diversi di ATS 
Sardegna 

€ 165.717,05 

Bilancio di Esercizio 
2019 

Programma di 
investimenti in edilizia 
sanitaria e 
ammodernamento 
tecnologico per il 
triennio 2019-2021 -
N.P. 57 
“Apparecchiature 
varie per 
emodinamica e 
cardiologia”; N.P. 66 
“Monitor 
multiparametrici, 
defibrillatori e 
elettrocardiografi” 

Determinazione 
Dirigenziale N. 8179 
del 04 novembre 
2019 

Fornitura di n. 2 
Poligrafi cardiologici 
destinati ai servizi di 
emodinamica del 
P.O. San Francesco 
di Nuoro e del P.O. 
San Martino di 
Oristano 

€ 95.648,00 

Bilancio di Esercizio 
2019 

Programma di 
investimenti in edilizia 
sanitaria e 
ammodernamento 
tecnologico per il 
triennio 2019-2021 -
N.P. 57 
“Apparecchiature 
varie per 
emodinamica e 
cardiologia” 

Determinazione 
Dirigenziale N. 4574 
del 10 giugno 2019 

Fornitura di Archi a C 
da destinare a 
diverse UO di ATS 
Sardegna. 

Quota parte relativa 
alle apparecchiature 
destinate UU.OO. 
Ortopedia del P.O. 
“A. Segni” di Ozieri, 
Blocco Operatorio del 
P.O. di Lanusei, 
Ortopedia del P.O. 
San Giovanni di Dio 
di Olbia 

€ 254.370,00 

Bilancio di Esercizio 
2019 

Programma di 
investimenti in edilizia 
sanitaria e 
ammodernamento 
tecnologico per il 
triennio 2019-2021 -
N.P. 59 
“Apparecchiature 
radiologiche portatili e 
fisse” 

Determinazione 
Dirigenziale N. 4205 
del 27 maggio 2019 

Quota parte TC 
Oristano relativa alla 
procedura di 
acquisizione di n. 3 
TC per i PP.OO. San 
Giovanni Paolo II 
Olbia, San Martino 
Oristano, SS. Trinità 
Cagliari, oltre servizi 
connessi e dispositivi 
accessori, mediante 
affidamento di appalti 

€ 476.654,00 

€ 54.394,82 con i 
fondi FSC 2007-2013 
ASL5 9-12-32 A 
“Acquisizione di 
arredi, attrezzature 
sanitarie e non 
sanitarie; attrezzature 
radiologiche digitali 
per i presidi sanitari 
della ASL di Oristano” 

Programma di 
investimenti in edilizia 
sanitaria e 
ammodernamento 
tecnologico per il 
triennio 2019-2021 -
N.P. 68 “Tomografi” 
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specifici sull’accordo 
quadro con più 
operatori economici 
aggiudicato da 
Consip S.p.A. 

€ 422.259,18 
attraverso Bilancio di 
Esercizio 2019 

 

2. Di dare atto che il conseguente importo complessivo di euro 1.317.885,05 sarà dunque 
finanziato con il finanziamento in conto capitale di cui al Programma di investimenti in edilizia 
sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 della RAS, di cui alla DGR 
n.22/21 del 20/06/2019, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 29 
novembre 2019, n. 48/19. 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

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

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

Utente
Font monospazio
17 01 2020  01 02  2020
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