
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. PDET-2018-378 DEL 25/01/2018
STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto Socio
 

 
OGGETTO: Liquidazione competenze Associazione di volontaria
Carloforte – anni 2016 e 2017 - 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’estensore 
Dr.ssa Eliana Locci
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Marco V. Grussu
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dr. Marco V. Grussu

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
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. 

 

IL DIRETTORE DEL 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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

378 DEL 25/01/2018 
Distretto Socio-Sanitario di Carbonia 

Liquidazione competenze Associazione di volontaria
 

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

Soggetto Firma Digitale

Dr.ssa Eliana Locci 
 

Dr. Marco V. Grussu 
 

Dr. Marco V. Grussu  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X ]                           NO [] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
CARBONIA 

N° ____  DEL  __/__/____ 

Liquidazione competenze Associazione di volontariato Croce Azzurra 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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 

Firma Digitale 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SANITARIO DI CARBONIA 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “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; 

 
PREMESSO  che  con deliberazione del Direttore Generale n. 1362 del 8/9/2015 venne stipulato 
un contratto di collaborazione per il trasporto di emocomponenti con l’Associazione di volontariato 
Croce Azzurra di Carloforte; 

PREMESSO inoltre che nel corso degli anni successivi, in considerazione delle difficoltà 
organizzative dovute alla contingente insularità, i Servizi preposti non hanno potuto ovviare alla 
necessità di ricorrere alla Associazione di volontariato per il trasporto degli emocomponenti 
prelevati in giornate diverse da quelle nelle quali si provvede al trasporto del sangue da Carloforte 
verso i laboratori aziendali con altra logistica; 

CHE pertanto, il rapporto di collaborazione con la Associazione Croce Azzurra si è di fatto 
prorogato per forza di necessità, nonostante i continui solleciti a reperire risorse economiche e 
organizzative idonee al trasporto del sangue in maniera conforme alla legge; 

DATO ATTO che la Croce Azzurra di Carloforte, seppur disponibile a supportare la Asl 7 e pur 
essendo una associazione no profit,  non poteva sostenere costi non propri; 

VISTE le ricevute di quietanza inviate dalla Associazione Croce Azzurra per le attività di mese in 
mese svolte in favore della Asl 7 di Carbonia per l’anno 2016 e della ATS – Assl di Carbonia per 
l’anno 2017, autorizzate per la liquidazione dal Responsabile del Distretto di Carbonia; 

DATO ATTO che gli importi annuali determinati non superano quanto originariamente previsto  
dal contratto di collaborazione e che gli stessi ammontano a € 2.115  per il 2016 ed a € 1.830  per 
il  2017; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto dalla Associazione predetta, 
mediante bonifico bancario sul conto di cui agli atti del Servizio Bilancio della Assl di Carbonia; 

ATTESO che a decorrere dallo scorso 11/12/2017, l’attività di che trattasi è stata affidata al 
Consorzio Progetto Servizi, già operante su Carloforte con attività comprese nel contratto di 
appalto,  e che pertanto la Associazione Croce Azzurra è da ritenersi esonerata da qualunque 
impegno; 

 Per i motivi esposti in premessa 

 PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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con la quale: 

1) Si dispone di liquidare in favore della Associazione Croce Azzurra di Carloforte: 

 a)  l’importo di € 2.115,00 relativo all’anno 2016; 

 b)  l’importo di € 1.830,00 relativo all’anno 2017 

     di cui alle note di quietanza che si inviano in originale al Servizio Bilancio della Assl; 

2) Di determinare  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato  come 
sopra,  è movimentato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07Sopravvenienze 

passive  

 

BSDC07  

2017 - 1 – 31 

 

2017 - 1 – 27 

A 802020101 
Sopravvenienze per 

acquisti di beni e servizi  

 

A502021006 
trasporti sanitari – altro – 

assistenza territoriale 

10310102 
Costi comuni Distretto 

Carbonia 

 

 

10310102 
Costi comuni Distretto 

Carbonia 

€ 2.115 (2016) 

 

€ 1.830 (2017) 

 

3)   Di determinare che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico 
della ATS-ASSL di Carbonia; 

4) Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di  Carbonia. 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA 

(Firma digitale 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 DI CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia  dal ______/______/______ al ______/______/_______                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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