
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _____   DEL __________

Proposta n. 429 del 18/08/2022   

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Accettazione donazione di n° 1 strumento AbsoluteQ  “Digital PCR” in favore dell’ASL di
Nuoro da destinare al Laboratorio specialistico di Ematologia e Centro Trapianti Midollo
Osseo del P.O.U. San Francesco Nuoro; AIL Nuoro OVD (l’Associazione Italiana contro
le Leucemie-Linfomi-Mielomi -Organizzazione di Volontariato)

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-
sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risul-
tanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’Estensore Mario Pittalis

 

Responsabile della 
Struttura Proponen-
te

Dott. Paolo Cannas

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

      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 [ ]  
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IL DIRETTORE GENERALE 

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 si-

stematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R.  n. 23/2014 e della

L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

DATO ATTO  

-  che con DGR  n.  46/25 del  25.11.2021,  ai  sensi  dell’art.  47  della  L.R.  N.  24/2020,  è stata

costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con

sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

- che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Cannas, quale

Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

- che con Deliberazione n.01 del 05.01.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è

preso atto del  contratto di  prestazione d’opera intellettuale per  l’incarico  di  Direttore Generale

dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA la deliberazione n.358 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è

stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Serafinangelo Ponti;

VISTA la deliberazione n.359 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è

stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Francesco Pittalis;

VISTA la deliberazione n. 998 del 23.12.2021 del Commissario Straordinario ATS avente ad og-

getto: “Attuazione L.R. n. 24/2020. Coordinamento tra la Gestione regionale sanitaria liquidatoria,

ARES e le Aziende ASL, nell’ottica di omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e

socio – sanitario in tutti i suoi aspetti, amministrativo-giuridico-finanziario”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto

L. R. 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);

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di defi-

nizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R.24/2020, è neces-

sario garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative, at-

tualmente attive presso le Aziende Socio Sanitarie Locali e l’ARES;

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.04.2022 con la quale adotta nelle

more della definizione dell'Atto Aziendale e la conseguente determinazione dell’assetto organizza-

tivo dell’Azienda, l'allegato “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per

la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)
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dell'Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, con riserva di adeguarlo e aggiornarlo terminata la fase

transitoria di implementazione della riforma di cui alla L.R. 24/2020;

VISTA la deliberazione n. 136 del 29.04.2022 con la quale il Direttore Generale della ASL n. 3 di

Nuoro recepisce il Codice di Comportamento vigente in ATS Sardegna, approvato con deliberazio-

ne del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017, al fine di garantire la continui-

tà di tutti i servizi sanitari ed amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività aziendali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1106 del 31.10.2017, con la quale è stato appro-

vato il Regolamento unico ATS per la gestione personale, revisionato con Deliberazioni del Diretto-

re Generale n. 1325 del 28.12.2017 e n. 901 del 11.07.2018, recepito dall’ASL di Nuoro con appo-

sito provvedimento;

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; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina ri-

guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-

zioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RITENUTO opportuno al fine di garantire la piena efficienza ed efficacia dell’azione gestionale e

amministrativa, individuare tra i dirigenti della ASL in possesso dei necessari requisiti di studio e

professionali, il sostituto per le ipotesi di assenza o impedimento, del Direttore Amministrativo;

PREMESSO che: 

• con nota in data 13.06.2022 e mail del 02.08.2022, acquisite agli atti della segreteria dell’ASL di

Nuoro, l’AIL Nuoro OVD (l’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi-Mielomi -Organizza-

zione di Volontariato) ha manifestato la volontà di donare n°1 strumento AbsoluteQ per la “Digital

PCR”  della Ditta Thermo Fisher da destinare al Laboratorio specialistico di Ematologia e Centro

Trapianti Midollo Osseo del P.O.U. San Francesco Nuoro; 

RICHIAMATA la deliberazione n°777 del 12/06/2018 del Direttore Generale ATS avente ad ogget-

to “Adozione regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni, recepito   con

delibera n.109 del  14.04.2022 del  Direttore Generale  ASL Nuoro,  per  quanto  compatibile  con

l’organizzazione della medesima ASL; 

DATO ATTO che:

• la donazione  consente  al laboratorio sopra specificato  di implementare l’offerta di diagnostica

molecolare per il monitoraggio della risposta alla terapia delle leucemie e linfomi ormai necessarie

per garantire i LEA in ambito ematologico e di rispondere tempestivamente alle richieste di monito-

raggio molecolare quantitativo da diversi centri ematologici della Sardegna. Il laboratorio speciali-

stico di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O.U. San Francesco Nuoro è infatti uno
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dei 10 laboratori di riferimento del Progetto Gimema LANBNET –AML e unico nella nostra Regio-

ne. L’acquisizione di tale apparecchiatura è inoltre necessaria per poter partecipare a processi di

certificazione  per  la  diagnostica  e  monitoraggio  molecolare  delle  Leucemie  acute  e  croniche

nell’ambito della rete nazionale Labnet-AML-Labnet CML e JAKnet;

 • il valore complessivo della donazione è pari a € 51.619,25, iva esclusa;

 • ai fini della donazione de quo, la stessa possa farsi rientrare – in relazione alla forma dell’atto -

nell' ambito di applicazione dell' art. 783 c.c. e ciò in considerazione delle capacità economiche del

soggetto donante; 

•  pertanto ricorre il requisito di “donazione di modico valore”, e pertanto la stessa è da intendersi

perfezionata con la consegna dei beni presso l’U.O. individuata quale destinataria dei beni medesi-

mi, ai sensi dell’art. 783 co. 1 del Codice Civile;

• la donazione non comporta per l’Azienda alcun obbligo per l’acquisto di materiale di consumo co-

perto da privativa industriale, nonché ulteriori apparecchiature, attrezzature, software e accessori

per il funzionamento del bene; 

• sono assenti situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto

dall’articolo 6, comma 2, e dall’art. 13, comma 3 D.P.R. 16.4.2013 n. 62, e, più in generale, del vi-

gente Codice di Comportamento aziendale;

ACQUISITO con nota prot. PG/17799 del 14.07.2022, agli atti della segreteria dell’ASL di Nuoro, il

parere favorevole della competente Struttura Complessa Ematologia del POU San Francesco di

Nuoro, in cui si precisa, tra le altre precisazioni, che “l’apparecchiatura non comporta aggravi e co-

sti aggiuntivi né in termini economici né in termini organizzativi.

La stima di spesa per l’approvvigionamento dei reagenti, seppure specifici, è simile a quella an-

nuale già programmata, in considerazione del fatto che l’utilizzo della tecnologia “digital” si accom-

pagnerebbe ad una riduzione di quelle “Real time” ed NGS attualmente utilizzate per la quantifica-

zione di mutazioni genetiche. Non si prevedono costi di gestione in quanto il personale del labora-

torio ha una documentata esperienza pluriennale nell’utilizzo di tecniche di biologia molecolare e di

apparecchiature simili”; 

RITENUTO dalla Direzione Generale dell’ASL di Nuoro, sulla scorta degli atti  in possesso, che

possa procedersi all’accettazione manifestandone formalmente la volontà nel presente atto, ai sen-

si e per gli effetti dell’art. 782 del Codice Civile; 

VISTI gli artt. 782 e 783 del C.C. 

Pagina  4 di 7



                                                 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Serafinangelo Ponti Dott. Francesco Pittalis

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente,

1)DI  ACCETTARE la donazione dell’AIL Nuoro OVD (l’Associazione Italiana contro le Leucemie

Linfomi-Mielomi -Organizzazione di Volontariato) di n°1 strumento AbsoluteQ per la “Digital PCR”

della Ditta Thermo Fisher da destinare al Laboratorio specialistico di Ematologia e Centro Trapianti

Midollo Osseo del P.O.U. San Francesco Nuoro, il cui valore è pari a € 51.619,25, iva esclusa; 

2) DI DARE ATTO che la donazione in oggetto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento ex Delibera

777/2018 è sottoposta a vincolo di destinazione in favore dell’ASL Nuoro –SC Ematologia POU

San Francesco;

3) DI CONSIDERARE perfezionata la donazione all’atto della consegna, installazione e collaudo

del bene presso il  laboratorio specialistico di Ematologia e Centro Trapianti  Midollo Osseo del

P.O.U. San Francesco Nuoro, ai sensi dell’art. 783 co. 1 del Codice Civile;

4) DI NOTIFICARE il dispositivo del presente atto, ai sensi dell’art. 782 co. 2 del Codice Civile,

all’AIL Nuoro OVD (l’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi-Mielomi -Organizzazione di

Volontariato), al fine della produzione degli effetti contrattuali;

5) DI DARE ATTO che l’acquisizione del bene in argomento, nelle modalità derivanti dal presente

provvedimento, incrementerà per l’importo di € 51.619,25, iva esclusa; il valore delle immobilizza-

zioni di riferimento nello Stato Patrimoniale nell’anno 2022 al conto A102020401 “Attrezzature sa-

nitarie e scientifiche”, centro rilevazione A3SFDM0599 - SC Ematologia del POU San Francesco di

Nuoro; 

6) DI DARE ATTO che il medesimo importo di € 51.619,25, iva esclusa; sarà registrato nella con-

tabilità di questa Azienda per l’anno 2022 nell’apposito conto; 
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7) DI DEMANDARE alla competente SSD Inventario Beni Immobili e Mobili di ARES la registrazio-

ne dei beni nel registro cespiti aziendale; 

8) DI DARE ATTO che dall’adozione del presente atto non derivano oneri  economici  a carico

dell’ASL di Nuoro; 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. competenti di ARES e alla SC Servizio

Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria

Locale n. 3 di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Cannas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Sanitaria Locale n. 3 Nuoro

 dal ______________ al _______________

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

_______________________________
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