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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 
 

STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI 
 

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

 

Proposta n. 2761 del 28/06/2018 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. ssa Luciana Pinna 

 

OGGETTO: Integrazione alla determina Direttore ASSL n. 2012 del 06/06/2018 relativa alla fornitura di 
n. 4 audiometri da destinare a diverse UU.OO. dell’ASSL di Cagliari. 

 

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 Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Barbara Podda  

Responsabile della 
S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo di 
Area afferente alla 
ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna  

 

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 ASL
Font monospazio
2256          05 07 2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
 

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

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

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”; 

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

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); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di approvazione del 
Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di 
Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff 
e Giuridico-Amministrative delle ASSL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 12/06/2018 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25/05/2018, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex lege”, con decorrenza 
dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 

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; 
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PREMESSO  che, con determina del Direttore ASSL Cagliari n. 2012 del 06/06/2018 è stata 
affidata la fornitura di n. 4 audiometri clinici diagnostici all’operatore economico Inventis Srl per una 
spesa complessiva di € 24.770,88 di cui: 

- n. 2 audiometri da destinare alla S.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Santissima Trinità per una 
spesa pari a  € 16.230,27 Iva compresa; 

- n. 2 audiometri da destinare ai Poliambulatorio di Cagliari e di Decimomannu per una spesa pari 
a € 8.540,61 Iva compresa; 

ATTESO che per la quota parte di € 16.230,27 Iva compresa, relativa agli audiometri da destinare 
al P.O. Santissima Trinità, si farà fronte  con le risorse assegnate a questa amministrazione 
nell’ambito della “Programmazione FSC 2007-2013. Approvazione articolazione e specifica tecnica 
degli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità. Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 
93/2012.” 
 
DATO ATTO che, per mero errore materiale non è stato indicato il codice unico di progetto (CUP) 
assegnato dal Cipe al programma suindicato; 
 
RITENUTO pertanto di dover integrare la determina del Direttore ASSL Cagliari n. 2012 del 
06/06/2018 con l’indicazione del predetto CUP che è il seguente: G27E12000650001; 
 

RITENUTO per i motivi che precedono, di integrare la determina del Direttore ASSL Cagliari n. 

2012 del 06/06/2018 come sopra indicato; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1. di integrare la determina del Direttore ASSL Cagliari n. 2012 del 06/06/2018 mediante 
l’indicazione del (CUP) assegnato dal Cipe al progetto “Programmazione FSC 2007-2013. 
Approvazione articolazione e specifica tecnica degli interventi di rilevanza strategica regionale nel 
settore sanità. Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012.” che è il seguente G27E12000650001; 

 
2. di tenere fermo quant’altro previsto nella determina del Direttore ASSL Cagliari n. 2012 del 
06/06/2018; 
 

3. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area di Cagliari per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna – 
ASSL di Cagliari; 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott.ssa Luciana Pinna 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
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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 CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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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 dell’ASSL di 
Cagliari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
05 07 2018   20 07 2018
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