
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°            DEL  

Proposta n. 186     del  16/01/2018        

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

OGGETTO: Liquidazione Piano Territoriale Estivo del Servizio di Emergenza -  Urgenza 118 ASSL
Carbonia. 

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’estensore Sig.ra – Maccioni Marcella  

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Sig.ra – Maccioni Marcella 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizi
o Proponente

Dott.ssa– MariaTeresa Garau

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 AFFARI GENERALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena Giua;

V                            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”;

RICHIAMATA la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale. 

                                  DATO ATTO che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23/09/2016 e
conformemente a quanto previsto dall’art.  16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106 il  Dr.  Fulvio
Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;

PRESO              PRESO ATTO che per la ASSL Carbonia, al fine di assicurare un adeguato servizio di pronto
intervento  durante  il  periodo  estivo,  si  è  reso  necessario  incrementare  le  ore  di  servizio  in
postazione extra in sede e postazione a mare delle associazioni di Volontariato operanti nel S.E.T.
118, attraverso il servizio extra-convenzione;

                              che, nell’ambito del potenziamento del Piano di Soccorso predisposto per il  periodo  01 luglio
2017 - 31 agosto 2017, sono state attivate le postazioni, dislocate nel territorio aziendale;   

RICHIA                    RICHIAMATO  l'atto  deliberativo  n.  493  del  24  luglio  2017  con  il  quale  è  stata  assicurata  la
massima copertura del territorio, con particolare riferimento alle zone ad alta incidenza turistica;  

                               ACQUISITI  i prospetti agli atti del servizio, con il rendiconto delle ore e dei km effettuati per
l'attività svolta nel periodo dal 01 luglio 2017 - 31 Agosto 2017 dalle  Associazioni  di  volontariato
per il piano di  soccorso in extra  convenzione;  

                                  

                      DATO ATTO che l'Associazione Asvoc di Carbonia ha effettuato 162 ore in luogo di 170 ore, e
che l'Associazione Auser ha sostituito l'Associazione suddetta effettuando 32 ore in luogo di  26
ore, così come autorizzato dalla Dott.ssa Giuliana Riola Responsabile del SET 118; 

                                    

RITEN                    RITENUTO di dover liquidare per il servizio svolto dalle Associazioni e Cooperative in attuazione
del Piano Territoriale Estivo, l'importo di  € 28.464,80  così come risulta in maniera analitica dal
prospetto che si allega al presente atto;                                                       
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   ACQUI                 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 28.464,80 verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07_AFFGEN 2017/1 SUB 2  A502021003
(Acquisti di prestazioni di

trasporto sanitario 
 autoambulanza)

10710301
Carbonia  
10710302 

Iglesias

 

€ 19.690,48 

€ 8.774,32

1)  di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Controllo, al Servizio Bilancio per
gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’ASSL di Carbonia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFAR GENERALI
Dott. ssa Maria Teresa Garau 

 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 n. 1  Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  Nessun Allegato

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.ssa Maria Teresa Garau  
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