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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DELLA GALLURA 

 
 

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

 

Proposta n. 445 del  10.11.2022 
     
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione Zona Nord 
Dr. Francesco Sgarangella 
 

 
OGGETTO: convenzione fornitura del servizio integrato di produzione e gestione delle comunicazioni del 
centro screening oncologici – tumore della cervice uterina – liquidazione fatture  ditta postel – periodo 
novembre/dicembre 2021 – codice progetto   UP-02-2017-19  

 

 

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.ra  Caterina Marras  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott.ssa Maria Piga 
 

  

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n.2 della Gallura 

  
SI [ x ]                 NO [ ]             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.46/24 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; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 154 e 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 
della Gallura, con le quali sono stati individuati rispettivamente il Direttore Amministrativo, Dott. 
Michele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio. 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 che ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire un maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale;  

VISTE le note dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, Prot. n.32318 del 24/12/202 e n. 277 
del   05/01/2022,  con  le  quali,  nelle  more  della  definizione  dei   nuovi   assetti   organizzativi    
che   verranno definitivamente individuati con l’adozione dell’atto aziendale, è stata evidenziata la 
necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi già erogati da ATS Sardegna e 
incardinati nei nuovi Enti ai sensi della L.R. 24/2020 e dei relativi atti di attuazione; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 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; 
 
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 
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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  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; 
 
PREMESSO che, con  deliberazione n. 67/3  del   31.12.2020 la Giunta  della  R.A.S. ha recepito 
l’Intesa Stato Regioni n.127/CSR recante “Piano Nazionale per la Prevenzione” (PNP) 2020-2025 
e che con deliberazione della Giunta Regionale  n. 50/46 del 28.12.2021 è stato adottato il Piano  
Regionale di Prevenzione 2020-2025, costituito dal punto di vista strutturale in 6 Macro-Obbiettivi e  
articolato in 10 Programmi predefiniti e 3 Programmi liberi tra cui il PL13 denominato 
“Consolidamento dei programmi organizzati di screening oncologico” (tumore della mammella, 
della cervice uterina e del colon retto); 
 
PRESO ATTO che, con atto deliberativo n. 363  adottato dal Direttore Generale  in data 
25.03.2008 , la ASL n.2 ha approvato il progetto operativo di screening del tumore della mammella, 
che con deliberazione n. 460   adottata dal Direttore Generale   in data 28.05.2009 , la ASL n.2 ha 
approvato il progetto operativo di screening del tumore della cervice uterina; che con deliberazione 
n. 1489  adottata dal Commissario in data 29.06.2010 , la ASL n.2 ha approvato il progetto 
operativo di screening del tumore del colon retto; 
 
CONSIDERATO che, la ATS Sardegna con Determinazione n. 888 del 01.02.2019  ha provveduto, 
al fine di garantire un servizio integrato di predisposizione, stampa, imbustamento  e recapito delle 
comunicazioni necessarie per la promozione e la realizzazione della campagna di screening di cui 
trattasi, alla stipula di un apposita convenzione con  R.T.I. Poste Italiane SpA – Postel SpA;  
 
PRESO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale ARES n.89 del 26.05.2022 è stata 
formalmente esercitata l’opzione di rinnovo della sopracitata convenzione, prevista dal bando di 
gara, disponendo  in favore della R.T.I. Poste Italiane SpA – Postel SpA un nuovo affidamento 
triennale del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie per la 
realizzazione delle campagne di screening oncologici nel territorio della Regione Sardegna, per il 
periodo dal 21.05.2022 al 20.05.2025;   
 
VISTE le fatture POSTEL, inerenti lo screening  della cervice, n. 7822002963 del 03.02.2022 di € 
8,78, n. 7822001225 del 18.01.2022 di €12,88 , n. 7822002969 del 03.02.2022 di € 3,44, n. 
7822001231 del 18.01.2022 di € 30,82 , n. 7822001220 del 18.01.2022 di € 1,46,  relative al 
periodo novembre - dicembre 2021, emesse da  Postel SpA,  per  un  importo complessivo  pari  a 
€ 57,38; 

  
ACQUSITO il parere favorevole  della Dott.ssa Maria Piga -  Responsabile del Centro Screening 
della ASL n.2 della Gallura; 
  
ACCERTATA la conformità delle fatture agli ordinativi effettuati e la rispondenza dei prezzi 
praticati alle condizioni stabilite dalla convenzione sopra riportata; 
 
DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento verranno finanziati con i fondi a 
destinazione vincolata stanziati dalla RAS nell’ambito del PRP 2014/2018; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate della Ditta 
Postel SpA; 
 
per i motivi espressi in premessa  
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PROPONE 

 

- DI AUTORIZZARE  il  pagamento delle fatture, inerente lo screening del tumore della cervice – 
cod. prog. UP-02-2017-19  per l’importo  complessivo di € 57,38; 

- DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 57,38 IVA 
inclusa, dovrà gravare sul conto di costo n. A514030402 - spese postali - e verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio  2022 come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DIPREN 4 A514030402 Spese postali     € 57,38 

     

     

 

 

- DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. “Gestione finanziaria – ciclo passivo” e alla 
S.C. Servizio   Programmazione e Controllo  ciascuno per gli  adempimenti di propria competenza 
e 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 
Dott. Francesco Sgarangella 

 
 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO ASL N.2 GALLURA DIRETTORE AMMINISTRATIVO  ASL N.2 GALLURA 

Dott. Raffaele De Fazio 

 

Dr. Michele Baffigo 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

 
DELIBERA 
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1. DI RECEPIRE la su estesa proposta che si richiama integralmente  

2. DI DARE ATTO che non vi sono oneri a carico della ASL Gallura derivanti dal presente 
provvedimento;  

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.  
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Marcello Acciaro  

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 
n°2 della Gallura dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio………………. (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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