SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..
06 06 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASSL N° 4680
____ DEL __/__/____

Proposta n. PDTD – 2018 – 5406 del 01/06/2018
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE
Dott.ssa Silvana Tilocca

OGGETTO: Piano Regionale della Prevenzione – Screening del tumore della mammella.
Liquidazione fatture ditta Postel S.p.A. . Febbraio – Agosto 2017

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’estensore

Il Res ponsabile del
Procedimento

Soggetto

Firma Digitale

Dott.ssa Silvana Tilocca

Dott.ssa Silvana Tilocca

TILOCCA
SILVANA

Firmato
digitalmente da
TILOCCA SILVANA
Data: 2018.06.05
13:47:11 +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 DIRETTORE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della
salute ( ATS);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
VISTA la deliberazione n. 1783 del 04.01.2014 del Direttore Generale con la quale alla Dr.ssa
Silvana Tilocca sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Promozione della
Salute dell'ASL 8 di Cagliari;

VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more
dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe
aziendali adottati dall’ex ASL 8;

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;
PREMESSO



che la Giunta Regionale della Sardegna, con Delibera n. 29/2 del 05.07.2005 e con
successiva delibera integrativa n. 63/12 del 28 Dicembre 2005, ha approvato il Piano
Regionale della Prevenzione 2005-2007, (Intesa tra Stato, Regioni e Provincie Autonome
del 23 Marzo 2005), i cui punti programmatici salienti sono stati ribaditi e rafforzati in sede
di adozione del Piano di Prevenzione Regionale 2014-2018, approvato il 16/06/2015 con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21, articolato in progetti relativi agli screening
oncologici per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto, alla
prevenzione del rischio cardiovascolare, alla prevenzione delle complicanze del diabete;



che con Deliberazione n. 920 del 29 luglio 2009 l'Azienda ha approvato il progetto
operativo di screening del tumore della mammella.

DATO ATTO CHE
▪ Al fine di consentire alle AA.SS.LL. della Sardegna interessate all'attuazione degli
screening oncologici di massa, la fruizione del servizio integrato di produzione,
gestione e recapito delle comunicazioni necessarie per la promozione e la
realizzazione delle campagne di screening, l'Assessorato Regionale dell'Igien e e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, in applicazione dell'Accordo Quadro tra il Ministero
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▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

della Salute e Poste Italiane S.p.A, il 29/01/2007 ha provveduto alla stipulazione di
una apposita convenzione con POSTEL S.p.A, del gruppo Poste Italiane.
A seguito di segnalazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale, l'ASL n.8 ha proceduto al recepimento di tale
convenzione, avvenuto mediante adozione dell'atto deliberativo n. 903 del
01/08/2007.
A seguito della scadenza della sopra citata convenzione, l'Assessorato Regionale
ha provveduto al suo rinnovo in data 27/03/2012.
con Deliberazione n. 1326 del 21/09/2012 la ASL ha recepito il rinnovo della
convenzione medesima, in vigore a far data dal 27/03/2012;
con nota n. 23918 del 23/09/2013 la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Igiene e della Sanità, ha comunicato a questa Azienda la validità
della sopra citata convenzione.
Con Deliberazione n. 984 del 31/07/2015 questa Azienda ha recepito la nota
n.17171 del 14/07/2015, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale ha comunicato la sussistenza in corso di validità, nelle
more della predisposizione di una procedura di evidenza pubblica, delle condizioni
contenute nella convenzione sopra citata.
Con deliberazione n. 7/3 del 09/02/2016, successivamente integrata con
deliberazione n. 24/2 del 22/04/2016, la Giunta Regionale della Sardegna ha
individuato nell'ASL 8 di Cagliari l'Azienda capofila per l'indizione, in unione
d'acquisto, della gara, a livello regionale, finalizzata all'acquisizione del servizio in
parola.
Con nota n. 12668 l'Assessorato Regionale della Sanità ha formalizzato la sopra
citata individuazione.
Che la sopra citata gara d'appalto risulta in corso di svolgimento a cura dell'ATS
Sardegna-ASSL Cagliari.

VISTE le fatture di cui alla tabella sottostante, relative al servizio integrato di produzione, gestione
e recapito delle comunicazioni necessarie per la promozione e la realizzazione della campagna di
screening di cui trattasi, per un importo complessivo di €. 3.227,11 IVA inclusa.
DITTA
NOMINATIVO
POSTEL
POSTEL
POSTEL
POSTEL
POSTEL
POSTEL
POSTEL

SCREENING TUMORE MAMMELLA
NUMERO
DATA
DOCUMENTO
2017103567
02/03/2017
2017104770
31/03/2017
2017106066
30/04/2017
2017107311
31/05/2017
2017108613
30/06/2017
2017111030
31/07/2017
2017112217
31/08/2017
TOTALE

IMPORTO
€ 769,87
€ 608,67
€ 79,04
€ 615,09
€ 1.019,29
€ 64,95
€ 70,20
€ 3.227,11

ACCERTATA la conformità delle fatture sopra citate agli ordinativi telematici effettuati dagli
operatori informatici del Centro Screening Aziendale, e la rispondenza dei prezzi praticati alle
condizioni stabilite dalla convenzione sopra riportata.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui alla tabella sopra riportata,
emesse dalla Ditta Postel S.p.A. per un importo complessivo di €. 3.227,11 IVA inclusa.
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DETERMINA
1) DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture di cui al prospetto sottostante, emesse
dalla Ditta Postel S.p.A. per un importo complessivo di €. 3.227,11 IVA inclusa

DITTA
NOMINATIVO
POSTEL
POSTEL
POSTEL
POSTEL
POSTEL
POSTEL
POSTEL

SCREENING TUMORE MAMMELLA
NUMERO
DATA
DOCUMENTO
2017103567
02/03/2017
2017104770
31/03/2017
2017106066
30/04/2017
2017107311
31/05/2017
2017108613
30/06/2017
2017111030
31/07/2017
2017112217
31/08/2017
TOTALE

IMPORTO
€ 769,87
€ 608,67
€ 79,04
€ 615,09
€ 1.019,29
€ 64,95
€ 70,20
€ 3.227,11

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €
2.645,17 oltre IVA 22 % pari a € 3.227,11 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO

MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE

8-BS 38

8

CONTO

CENTRO DI COSTO

A514030402

IMPORTO
IVA INCLUS A

€ 3.227,11

Spese postali
CUP: 200502

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di
competenza e alla S.C. Area Giuridico Amministrativa della ASSL Cagliari, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online della ASSL di Cagliari.
.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE
Dott. ssa Silvana Tilocca

TILOCCA
SILVANA

Firmato
digitalmente da
TILOCCA SILVANA
Data: 2018.06.05
13:48:21 +02'00'
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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
06 2018 al 21
06 2018
di Cagliari. dal 06
__/__/____
__/__/____
Firmato digitalmente da
PALMAS
PALMAS FABIANA
Delegato:__________________________
Data: 2018.06.06 12:42:15
FABIANA
+02'00'

Il Direttore della S.C. Area Giuridico Amministrativa della ASSL Cagliari: Dott. Ugo Porcu
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