
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 3046 del  13/09/2022    

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRIGENTE  Dott. Antonello Podda

OGGETTO:  Emergenza  Covid-19  –  Convenzione  con  l’Istituto  di  Istruzione  Superiore  Statale
“Francesco Ciusa” di Nuoro per la fornitura di servizi a favore della ASL di Nuoro per il periodo dal
01/04/22 al 30/06/22 . Liquidazione corrispettivo

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 Dott. Franco Casula

Il Direttore della SC Acquisti di 
Servizi Sanitari

Dott. Antonello Podda     

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute
– ARES

        SI [  ]                                 NO [ ]                                             DA  INTEGRARE MANUALMENTE [  ]

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                         NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali confermato con deliberazione n.132 del 01/07/2022;

VISTA la Deliberazione del D.G. di ARES n. 5 del 26/01/2022 con la quale è stata confermata, in
via  provvisoria,  dal  01/01/2022  e  fino  al  31/03/2022,  l’organizzazione  già  presente  in  ATS al
31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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;

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020;

CONSIDERATO  che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato
una pandemia;

VISTA  la Deliberazione ATS n. 86 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il  Piano
vaccinale  quale  modello  organizzativo  per  la  gestione  della  vaccinazione  anti  SARS
CoV-2/COVID-19 in tutte le ASSL della Sardegna;

VISTA la  Deliberazione  n.  269  del  15/04/2021  con  la  quale  si  è  autorizzato  a  contrarre  per
l’acquisizione degli immobili e dei servizi  necessari per attivare i centri vaccinali PVT;

DATO  ATTO che, nello  specifico  caso  della  città  di  Nuoro,  è  stata  individuata  la  palestra
dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Francesco Ciusa” quale sito più adatto allo  scopo in
quanto dotata di  idonei locali e spazi necessari  a gestire in sicurezza l’afflusso della popolazione
nel PVT;

VISTA  la  determinazione n.2285 del  22/04/2021 con la  quale è stato approvato il  contratto di
servizi tra ATS Sardegna e l’Istituto di  Istruzione Superiore Statale “Francesco Ciusa”;

VISTO  l’Addendum  n.2  della  Convenzione,  approvato  con  la  Determinazione  n.7799  del
28/12/2021, con il quale è stato prorogato l’utilizzo dei locali e dei relativi servizi fino al 31/03/2022;

CONSIDERATO  che l’utilizzo dei locali della Palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Francesco Ciusa” di Nuoro è proseguito fino al 30/06/2022;

VISTA la  richiesta di  pagamento del  contributo dovuto  per  i  mesi  dal  01/04/22 al  30/06/2022
come da acquisizione al protocollo aziendale PG/2022/0059984 del 05/09/2022 ;
 
RITENUTO  pertanto, di dover autorizzare il  pagamento del corrispettivo forfettario mensile di €
5.000,00 per i mesi aprile, maggio e giugno 2022 per un totale di € 15.000,00 esente IVA sulla
base della succitata richiesta in quanto l’Istituto di  Istruzione Superiore Statale “Francesco Ciusa”,
non disponendo di Partita Iva, non può emettere fattura;

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la
L.R. n. 24/2020; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016;



Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE il pagamento di € 15.000,00 esente IVA in favore dell’Istituto di  Istruzione
Superiore Statale “Francesco Ciusa” di Nuoro per l’utilizzo della palestra per scopi sanitari legati
alla pandemia da Covid-19 per il periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022;

2) DI DARE ATTO che la liquidazione del debito avviene sulla base della richiesta di pagamento
acquisita  il 05/09/2022 al protocollo aziendale nr. PG/2022/0059984 e allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale in  quanto, non disponendo l’Istituto CIUSA di Partita Iva, non
può emettere fattura,.

3) DI DARE ATTO che con l’adozione del presente provvedimento viene autorizzata la spesa per
Ares Sardegna, a gravare sul Bilancio 2022 sulla seguente autorizzazione di spesa;

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALSS  - 2022 90 -  20
A508010101

Locazioni passive  e
oneri condominiali

ASL 3 NUORO  €. 15.000,00

4) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  ai  Servizi  destinatari  per  gli  adempimenti  di
competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Richiesta di pagamento contributo per uso palestra per sede PVT Vaccinale di Nuoro

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
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