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SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Dott. Attilio Murru 
 

 
 
OGGETTO: Ripiano spesa dispositivi medici anni 2015-2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del Decreto 

Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come 
modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Certificazione 
fatturato 

 

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’istruttore Sig Dott. Sebastiano Urru  

Il Responsabile 
della SC____/ 
Procedimento 

Sig. Dott. Attilio Murru  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
        SI [  ]                            NO [ X]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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

SI [ ]                          NO [ X] 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
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’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

 

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in 
materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 

 

PREMESSO che con Nota RAS prot. 17920 del 03.09.2019 è stata richiesta la rilevazione della 

spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015/2018; 
 
 
RICHIAMATA la Nota ATS Prot. n. 262648 del 13.09.2019 con cui si riscontrava la suddetta Nota 
RAS prot. 17920 e venivano allegati i report distinti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in formato 
excel; 
 
VISTA la Nota RAS prot. N. 18977 del 23/09/2019 in cui si rileva che i dati già trasmessi, con i 
quali si rendicontano le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi medici, devono essere 
certificati, così come indicato dal Ministero della Salute; 
 
RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario n.185 del 13/11/2019 dall’oggetto: 
Rilevazione spesa dispositivi medici per gli anni 2015/2018 – Riscontro nota RAS prot. N. 18977 
del 23/09/2019 
 
VISTA la Nota RAS prot. 25279 del 08/11/2022 con cui si chiede la validazione e certificazione del 
fatturato con delibera del Direttore Generale e la trasmissione di questa alla Direzione Generale 
della Sanita entro e non oltre il 20 novembre 2022 
 
VISTA la Nota RAS prot 25460 del 10/11/2022 con cui viene chiesta la trasmissione dell’elenco 
degli indirizzi di posta certificata dei fornitori individuati negli allegati 
 
DATO ATTO che per gli anni 2015 e 2016 i valori degli acquisti per ciascun fornitore sono distinti 
per ciascuna azienda, (ASL1; ASL2; ASL3; ASL4; ASL5; ASL6; ASL7; ASL8) come risulta dai 
documenti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. 
a) 2015 e b) 2016; 
 
 
DATO ATTO che per gli anni 2017 e 2018 relativi all’Azienda ATS, i valori degli acquisti per 

ciascun fornitore risultano dagli allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale sotto la lett. c) 2017 e d) 2018; 
 
 
CONSIDERATO che, sulla base della suddetta Nota RAS prot. 25279, la relativa delibera del 
Direttore Generale, deve essere trasmessa entro e non oltre il 20 novembre 2022, per poter 
procedere all’inoltro al Ministero della Salute dei dati; 
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RITENUTO opportuno allegare in formato pdf i report per gli anni 2015 e 2016 (distinti per le 8 ex 

ASL), 2017 e 2018 relativi all’ATS 

PROPONE 

DI APPROVARE sulla base della Nota RAS prot. 25279 del 08/11/2022 i documenti relativi alla 
spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015/2018, allegati alla presente deliberazione sotto le lett. 
a), b), c), e d), con i quali si rendicontano gli acquisti per ciascun fornitore sostenute relativamente 
agli anni 2015 e 2016 (nelle 8 ex ASL), 2017 e 2018 relativi all’ATS; 
 

 DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ARES; 

 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Attilio Murru 

 
 
  
 

Dott. ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal 

dott. Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e 
dal dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

Direttore Amministrativo                 Direttore Sanitario  
     Dott. Attilio Murru                 Dott. Giuseppe Dessì 
 
_____________________      ________________________ 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Dott.ssa Annamaria Tomasella 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

a, b, c, d,  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        
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