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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____  

 

Proposta n.4476 del 29/12/2022  

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA  

Il Direttore della Struttura Ing. Barbara Podda 

 

OGGETTO: Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 3965 del 22/12/2022. 

 

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 Dott.ssa Sabrina Demuru  

Il Direttore della 
S.C. Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute ARES Sardegna. 
 
        SI [ ]                       NO [X]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 
SI [ ]                         NO [X]  
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 
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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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 231 del 13/02/2018 di 
attribuzione dell’incarico di direzione all’Ing. Barbara Podda della S.C. Ingegneria Clinica, afferente 
al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

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; 

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.; la L. R. 24/2020; il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3965 del 22/12/2022 con la quale si è provveduto 
ad affidare il servizio di Sanifica completa di n. 1 letto elettro-comandato marca Hill Rom mod. 
Progressa Pulmonary 875 s.n. P7500A000152, in dotazione all’ U.O. Unità Spinale del P.O. 
Marino di Cagliari, all’Operatore Economico Mast Medical S.r.l.; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, la conseguente spesa è stata imputata sul conto 
“A102020401- Attrezzature sanitarie e scientifiche”;  

DATO ATTO che il conto economico corretto su cui imputare la spesa è “A507020102 
manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta” 

RITENUTO pertanto di rettificare parzialmente la Determina Dirigenziale. n .3965 del 22/12/2022, 
come sopra descritto; 

DATO ATTO che quant’altro previsto nel precedente atto e non modificato con il presente 
provvedimento, resta fermo ed invariato; 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) DI RETTIFICARE parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 3965 del 22/12/2022, 
specificando di imputare la spesa sul conto “A507020102 manutenzioni e riparazioni attrezzature 
sanitarie e scientifiche a richiesta”; 

2) DI CONFERMARE che quant’altro previsto nel precedente atto e non modificato con il presente 
provvedimento, resta fermo ed invariato; 

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

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  

Ing. Barbara Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 

 

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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