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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DELLA GALLURA 

 
 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE      N. ____  DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta n. PDTD/2022/  6  del  06/04/2022 

     
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione Zona Nord 
Dott. Francesco Sgarangella   
 

 

OGGETTO: UP-02-2017-18 - Liquidazione fatture n° 74706-67852-18617-27041-56315-74703 emesse da         
G-Group per la somministrazione di un lavoratore interinale - Tecnico Sanitario di radiologia medica nel 
periodo marzo- agosto 2021. 

 
 

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 Margherita Canu  
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Piga 
 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD   
 

VISTO  il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato approvato 
il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n.46/24 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 

costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA : la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/38 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto 
alla nomina del Dott. Marcello Giuseppe Acciaro quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanitaria 
Locale n. 2 della Gallura; 

VISTA  la deliberazione n.2 del 7 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
2 della Gallura con la quale sono stati nominati il Direttore Sanitario f.f. Dott. Raffaele De Fazio e il Direttore 
Amministrativo f.f. Dr.ssa Cinzia Piras dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL  di  Sassari n. 50 del 17.02.2022 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord al dott. Francesco 
Sgarangella, già titolare dell’incarico di Direzione della S.C. Sanità Animale, afferente al medesimo 
Dipartimento, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di 
mesi 9 eventualmente rinnovabile; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. n. 277 del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la 
quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte 
delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO   il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. 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; 

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; 

VISTA  la Determina ATS n° 8282 del 02/10/2018 con la quale l’azienda ha aggiudicato definitivamente, per 
quattro anni, il lotto1 dell’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo, all’Agenzia GI-
Group S.p.A; 

VISTO   che con e-mail del 20/06/2019 la Dott.ssa Maria Piga, referente PRP dello screening del tumore 
della mammella, al fine di dare esecuzione alle attività pianificate e programmate e garantire l'erogazione 
delle prestazioni agli utenti aventi diritto ricomprese nei LEA, ha richiesto alla S.C. Risorse Umane 
l’acquisizione di n°1 Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
dall’Agenzia di somministrazione lavoro temporaneo sopracitata, stante l’impossibilità di provvedere con il 
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personale in servizio presso l’U.O. di Radiologia dle P.O. di San Giovanni Paolo II di Olbia e/o da 
graduatorie in vigore; 

DATO ATTO  che la Dott.ssa Piga ha disposto che le competenze maturate dall’Agenzia GI-Group S.p.A , 

gravino sul codice progetto UP-02-2017-18 e che lo stesso è capiente; 

CONSIDERATA  la nota del Dott. Antonio Genovesi PROT/NP. n. 28403 del 01/07/2020 con la quale , in 
base al Piano Regionale della Prevenzione 2014/2019 Progetto Screening mammografico, si richiede 
l’assunzione a tempo determinato di un TSRM- tecnico di radiologia per il centro Screening di Olbia – 
Dipartimento di Prevenzione Zona Nord ; 

RICHIAMATA  la nota della Dott.ssa Maria Piga del 09/02/2021 che certifica l’attività svolta dalla TSRM Novi 

Eva dal 23/03/2021 al 27/08/2021 nell’ ambito del progetto di screening mammografico; 

CONSIDERATO  che l’Agenzia di somministrazione ha fornito il personale richiesto e lo stesso, dal mese di 
marzo ad agosto  2021, ha svolto regolarmente le funzioni assegnate come verificato dalla Dott.ssa Maria 
Piga; 

VISTE  le fatture di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, emesse dalla Società 
GI-Group S.p.A per la somministrazione del lavoratore interinale dal mese di marzo ad agosto  2021 per un 
totale di € 17.036,69; 

RITENUTO   per quanto sopra, di dover autorizzare la liquidazione delle fatture alla Società GI-Group S.p.A 
con sede in Milano; 

DETERMINA 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente 

1) DI LIQUIDARE   le fatture di cui all’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
inerenti lo screening mammografico cod. prog. UP-02-2017-18, per un importo complessivo di € 17.036,69 
IVA inclusa, emesse dalla Società GI-Group S.p.A per la somministrazione del lavoratore interinale dal mese 
di marzo ad agosto 2021; 

2) DI IMPUTARE  la somma stimata per la liquidazione delle fatture GI-Group sopra citate come di seguito 
rappresentato: 

Ufficio Autorizzativo Macro Autorizzazione Conto Importo Iva Inclusa  

DIPREN 4 sub 65 
A511010501 Costi per 
contratti di lavoro 
interinale - area sanitaria 

€ 17.036,69 

 

3) DI DARE ATTO  che la quota IRAP pari a € 835,13 graverà sul conto A511010502 “IRAP contratti lavoro 
interinale - area sanitaria”. 

2) DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura; 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dr. FRANCESCO SGARANGELLLA 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

1) Allegato “A” – Riepilogo fatture 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della Azienda Socio Sanitaria 
Locale  Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

 

 

ocassai
Font monospazio
13   04   2022       28  04    2022


		2022-04-06T15:58:32+0200
	CANU MARGHERITA


		2022-04-06T15:59:22+0200
	PIGA MARIA


		2022-04-06T16:08:25+0200
	SGARANGELLA FRANCESCO


		2022-04-13T09:30:37+0200
	CASSAI OTTAVIO




