SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 1413 DEL 21/08/2019
Proposta n.1580 del 31/07/2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Giuridica Amministrativa ASSL Carbonia
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO: Assegnazione contributo L.R. 4/6/1988 n.11 art.118 per l’Associazione di Volontariato
“Croce Azzurra Portoscuso” set 118 per l’acquisto di un' ambulanza.
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
L’istruttore

Soggetto
Sig.ra Marcella Maccioni

Firma Digitale
MACCIONI
MARCELLINA

Firmato digitalmente da
MACCIONI MARCELLINA
Data: 2019.07.31 13:16:07 +02'00'

Il Responsabile
Sig.ra Marcella Maccioni
del Procedimento
Responsabile
della Struttura
Proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

CANNAS
MARGHERITA

Firmato digitalmente da CANNAS
MARGHERITA
Data: 2019.08.06 13:31:22 +02'00'

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]
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IL DIRETTORE S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA ASSL CARBONIA
Vista La Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, avente ad oggetto
l'individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della Salute;
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;
Richiamata la deliberazione n.58 del 21/01/2019 con la quale il Direttore Generale ATS ha
disposto la proroga delle convenzioni al fine di garantire la continuità del servizio territoriale di
soccorso al 31/01/2019;
Premesso che in riferimento alla L.R. 4/6/1988 n.11 - art.118 “ è stato assegnato all’associazione
di volontariato “Croce Azzurra Portoscuso”, un contributo di € 25.000,00, per l’acquisizione di beni
strumentali;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n° 20/4 del 20 aprile 2018 con la quale sono
stati definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi per l’anno 2018, di
cui alla sopra citata L.R. 11/1988, art.118;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio“ Assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e
accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie” n.873 del 31 agosto 2018, con la quale è
stata assegnato il contributo di € 25.000,00, all’associazione di volontariato “Croce Azzurra
Portoscuso” per l’acquisto di un’ ambulanza da utilizzare esclusivamente come mezzo “di normale
uso” per il servizio 118;
Vista la nota prot.n.225469 del 31/07/2019 con la quale l’associazione di volontariato “Croce
Azzurra Portoscuso”, richiede a questa Azienda il rimborso del contributo su indicato, completa di
allegati;
Acquisiti unitamente alla predetta nota quanto segue:
- la fattura quietanzata n.212 del 19/03/2019, emessa dalla ditta ORION S.r.l. relativa alla
fornitura di un ambulanza per l’associazione “Croce Azzurra Portoscuso” , indicante l’importo
complessivo di € 85.403,34;
- Il certificato di collaudo e la dichiarazione di presa in carico da parte del Legale Rappresentante
dell’Associazione, agli atti del servizio;
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Dato Atto di dover procedere al rimborso del contributo di € 25.000,00 all’associazione di
volontariato “Croce Azzurra Portoscuso”, così come indicato nella determinazione n.873 del 31
agosto 2018, per l'acquisizione di un'autoambulanza da utilizzare esclusivamente come mezzo” di
normale uso” per il servizio 118 ;
PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) di procedere al rimborso del contributo di € 25.000,00 assegnato all'Associazione “ Croce
Azzurra Portoscuso “ con determinazione n.873 del 31 agosto 2018, come da L.R. 4/6/1988 n.11
– art.118, agli atti del servizio;
2) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 25.000,00 verrà
registrato sul bilancio d'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

ASSL7

2019 /4 SUB 3

A505010301

CENTRO DI COSTO

IMPORTO
IVA INCLUSO

EMUS 0109 Carbonia € 25.000,00

3) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo per gli adempimenti
di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la
pubblicazione All'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA - ASSL CARBONIA
Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA
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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
IL DIRETTORE ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

GIUA MARIA
MADDALENA

Firmato digitalmente da GIUA
MARIA MADDALENA
Data: 2019.08.21 09:14:16
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
2) NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal 21/08/2019 al 05/09/2019
Il Direttore del Servizio Giuridico – Amministrativo/ Ufficio di Staff di Area
Dott.ssa Margherita Cannas

Il Delegato
CARTA
GIULIETTA

Firmato digitalmente da
CARTA GIULIETTA
Data: 2019.08.21 10:33:03
+02'00'
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