
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n. 3402  del 08/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF

Dr. Paolo Cannas 
 

 
OGGETTO: Attivazione evento formativo residenziale Aziendale  denominato “ Indirizzi 
regionali sulla promozione e prescrizione dell’eser cizio fisico in persone con patologie 
croniche “ – 1^ Edizione Sede 
di consumo e didattico e supporti tecnologici

 
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, 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’istruttore Sig.    Sergio Pisano

Il Responsabile 
del Procedimento 

  
Dr.ssa Sandra Olla
 

Il Direttore 
Ufficio di Staff Dr. Paolo Cannas 

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

              SI [  ]                           NO [ X

 
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. 

 

 

 
 

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

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N°                  

2018     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Attivazione evento formativo residenziale Aziendale  denominato “ Indirizzi 
regionali sulla promozione e prescrizione dell’eser cizio fisico in persone con patologie 

Sede Cagliari. Affidamento servizio catering,
e supporti tecnologici .   

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

ergio Pisano   

Sandra Olla  

  

eterminazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

X  ]         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

eterminazione 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  
SANLURI   

  DEL           

Attivazione evento formativo residenziale Aziendale  denominato “ Indirizzi 
regionali sulla promozione e prescrizione dell’eser cizio fisico in persone con patologie 

catering,  fornitura materiale 

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

eterminazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SIVO PROVVEDIMENTO [   ] 

eterminazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr. 
Paolo Cannas;  
 
VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 
 
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 ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 con Determinazioni n° 1274 del 27/10/2016 e n°  1416 del 23/11/2016 la RAS  -
Assessorato II. SS., provvedeva all’impegno di spesa e alla liquidazione in favore della ex ASL di  
Sanluri, quale capofila, di specifici finanziamenti connessi al Piano Regionale di Prevenzione 
2014/2018, nell’ambito del quale è prevista l’attuazione del programma 1.3 riguardante la 
“Identificazione precoce dei soggetti a rischi di malattie croniche non trasmissibili” (MCNT) e presa 
in carico sistemica”; 

CONSIDERATO che il suddetto programma, tra le molteplici attività previste, include anche la 
1.3.3.3, attraverso la quale si prevede la realizzazione del  percorso formativo per formatori sugli 
indirizzi regionali sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie 
croniche e sulla loro applicazione;  

VISTA la scheda di progettazione evento, predisposta dal Direttore della S.C. ATS  ASSL Sanluri 
“Produzione, educazione e Comunicazione per la salute PECS ” Dr. Mariano Ignazio Contu e dal 
Responsabile Scientifico Dr.ssa Pierina Manca,Direttore del Dipartimento di prevenzione ATS 
ASSL Sanluri, nella quale vengono specificati gli obiettivi, i costi, le fonti di finanziamento, la 
tipologia dei partecipanti, la segreteria organizzativa e i docenti; 

VISTO il programma dell’evento formativo in menzione, il quale definisce i contenuti e 
l’articolazione delle attività ad esso inerenti, calendarizzate in tre distinte edizioni con sede a 
Cagliari, Nuoro e Sassari, e che l’organizzazione e la gestione dell’intero percorso formativo dovrà 
essere curata dalla ASSL capofila di Sanluri; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’acquisizione del necessario materiale di consumo e 
didattico, locazione sale meeting e relativo supporto tecnologico, all’ allestimento di un servizio 
coffee break la mattina e catering durante la pausa pranzo, per un numero presunto di 60 
partecipanti per la 1° sessione formativa dell’even to con sede a Cagliari, articolata nell’arco 
dell’intera giornata, facendo ricorso ad esperto operatore esterno;  
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DATO ATTO che si è provveduto a richiedere appositi preventivi di spesa agli Operatori 
Economici:   Nuove Grafiche Puddu Srl per la fornitura di materiale didattico e di cancelleria e 
Caesar’s Hotel per locazione sale meeting, servizio di supporto tecnologico, coffee break e 
catering, relativi all’evento in parola; 
 
RILEVATO che gli operatori economici di cui sopra sono resi disponibili alla fornitura richiesta, 
sottoponendo altresì appositi preventivi spesa; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere  ex art. 36 C.2a) D.Lgs 50/2016 all’affidamento della fornitura 
dei beni e servizi necessari per la realizzazione della prima imminente edizione del percorso 
formativo che si terrà a Cagliari il giorno 12/10/2018, come appresso specificato: 
 
� fornitura del materiale di consumo e didattico all’Operatore Economico  N.G. Puddu Srl per un 

importo di € 797,50 iva inclusa; 
 

� servizio locazione sale meeting, supporto tecnologico, coffee break e catering, all’ Operatore 
Economico -  Caesar’S Hotel, per un importo pari a € 2.875,60 iva inclusa; 

 
ATTESO che per le due restanti edizioni del percorso formativo che si terranno a Nuoro 
23/11/2018 e Sassari 14/12/2018, si provvederà con successivo atto formale all’individuazione 
degli Operatori Economici per l’affidamento del relativo servizio coffee break e catering per circa 
60 partecipanti per ogni edizione; 
 
DATO ATTO  che la spesa complessiva derivante dalla suddetta fornitura pari a € 3.673,10 iva 
inclusa, dovrà gravare sul conto di costo A506030204 “Spese per corsi di formazione e 
aggiornamento professionale ”  - PROGETTI FINANZIATI DEDICATI; 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) Di provvedere, al fine di garantire la corretta organizzazione e gestione dell’evento formativo in 
parola all’affidamento ex art. 36 C. 2a) D.Lgs 50/2016 di quanto appresso descritto: 

 
� fornitura del materiale di consumo e didattico (  n° 250 Kit completi di cartella,  blocco carta A4 

+ penna ) all’O.E. Nuove Grafiche Puddu Srl di Ortacesus, per un importo pari a € 653,69 oltre 
iva di legge per complessivi € 797,50; 
 

� servizio locazione sale meeting, supporto tecnologico, coffee break e catering, per la prima 
imminente edizione del percorso formativo che si terrà a Cagliari, all’ Operatore Economico   
Caesar’s  Hotel, per un importo pari a € 2.357,05 oltre iva di legge per complessivi € 2.875,60; 
 

2) DI STABILIRE  che l’onere presunto derivante dalla suddetta fornitura, pari a € 3.673,10 iva 
inclusa,  graverà sul bilancio d’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO   AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE SUB NUM 

DSTAFFORM 4  
Progetti - Finanziamenti Dedicati 

35 

 

- CIG NUOVE GRAFICHE PUDDU  Z6C2529F5A -   
- CIG CAESR’S  HOTEL  Z2524BD283 - 
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3) DI DEMANDARE alla S.C. Formazione, ricerca e cambiamento organizzativo  ASSL Sanluri,  gli 
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto, inclusa la verifica sulla regolarità 
dell’esecuzione della fornitura e del servizio, compresa la fase di liquidazione delle fatture; 
 
4)DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore 
dei suddetti Operatori Economici, previo riscontro e verifica di conformità delle relative fatture;                       
 
 

5)DI DEMANDARE al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 

 
  IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

 
 
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 DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NON PRESENTI 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NON PRESENTI 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____                             

Delegato ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas 
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