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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’affidamento di un servizio di supporto 
amministrativo, per dodici mesi, per il Servizio Tecnico e il Servizio Veterinario di Igiene 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari. 

_______________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal _______________________________ 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

_______________________________________________________________________________ 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo.:  Dr. Gianluca Calabrò 

Direttore  Sanitario:  Dott. Ugo storelli 

SU PROPOSTA  del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica il quale: 
 
PREMESSO  che il Servizio Tecnico e il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche di questa Azienda, rilevano la concreta e  impellente 
necessità di smaltire un considerevole numero di atti amministrativi pregressi che si 
vanno progressivamente cumulando e che, inevitabilmente, rallentano lo 
svolgimento delle ordinarie attività quotidiane;  

 
RILEVATO   che i suddetti Servizi abbisognano dell’ausilio di un sistema di consultazione, 

inventariazione e catalogazione  cartaceo e  informatico, di immediata attuazione al 
fine di continuare a garantire un servizio adeguato alle competenze specifiche 
afferenti alle attività tecniche e scientifiche previste nell’ambito dei succitati Servizi, 
anche in considerazione della cessazione dei rapporti di lavoro dal 14.03.2010 dei 
funzionari richiamati dall’Assessorato Regionale Lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale; 

 
CONSIDERATO  che si rende necessario, per il Servizio tecnico, procedere all’archiviazione e 

catalogazione informatica degli atti, documenti, progetti e mappali  inerenti ai beni 
mobili e  immobili e che, per Servizio Servizio Veterinario, si rende opportuno un 
costante monitoraggio e aggiornamento dei dati; 

 
ATTESO         che, al fine di garantire l’efficienza e il  regolare svolgimento di tali predette attività, 

si rende necessaria l’integrazione in organico di personale specializzato nel 
controllo e monitoraggio del sistema di data entry, nonché esperto nella gestione di 
tutte le applicazioni inerenti  il software AutoCad 2D; 

 
VISTA la nota prot. N. PG/2010/21209 del 11/03/2010 con la quale la Cooperativa Sociale 

Prima 2000 a.r.l. presenta una proposta di servizio di supporto amministrativo 
mediante l’impiego di personale specializzato; 

 
RITENUTO il suddetto preventivo di spesa, che prevede un importo annuo complessivo pari a € 

189.217,20 iva inclusa, di cui € 480,00 per oneri della sicurezza per rischi di 
interferenza di cui al DUVRI allegato, ed € 936,00 per oneri della sicurezza per 
rischi specifici dell’attività d’impresa indicati in offerta,  congruo economicamente; 
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VISTO l’art. 5, L. 08.11.1991, n.381 in materia di disciplina delle cooperative sociali; 
 
VISTO l’art. 10, L.R. 22.04.1997, n. 16 in materia di promozione e sviluppo della 

cooperazione sociale; 
 
VISTA la L.R. n. 10/97; 
 
VISTA la L.R. n. 10/2006; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2008; 
 
VISTO il D.lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 229/99; 
 
PRESO ATTO   del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
 
 

DELIBERA 

 
 
Per tutto quanto sopra esposto:  
 
1) di affidare per dodici mesi alla Cooperativa Sociale Prima 2000 a r.l. con sede in Iglesias, via 

Corradino, 51, il servizio di supporto amministrativo mediante personale specializzato per il 
Servizio Tecnico e il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, 
secondo i termini e le condizioni dello schema di convenzione che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 15.03.2010, per un importo complessivo 
annuale pari a € 189.217,20  iva compresa, di cui € 480,00 per oneri della sicurezza per rischi di 
interferenza di cui al DUVRI allegato ed € 936,00 per oneri della sicurezza per rischi specifici 
dell’attività d’impresa indicati in offerta; 
 

2) di autorizzare il Servizio Bilancio dell’Azienda all’emissione dei mandati di pagamento in favore 
della suddetta cooperativa, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture; 

 
3) di dare atto che il costo  pari a € 189.217,20 , per il servizio di cui trattasi, farà carico sui fondi di 

parte corrente dei bilanci degli esercizi di competenza; 
 
4) di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai 

sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO  
                 (Dr. Gianluca Calabrò) (Dott. Ugo Storelli) 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dr. Emilio Simeone) 

 
 
 
 
Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ Ing. R. Peralta 
 


