
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n. 381 del 25/11/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  Accettazione  della  donazione  liberale  dell’attrezzo  Tapis  Roulant  Runner
Diamond T 82 – 3.0 – 6.0 HP AC 20km/h 520X1450 + fascia Polar da parte dell’Associazione
Diabete Sulcis Iglesiente Ets-Odv da destinare all’U.O. di  Medicina dello Sport del P.O.
Santa Barbara di Iglesias

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

Estensore Dott.ssa Samantha Pinna

Il Resp.le del procedimento e
della Struttura proponente

Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
(ASL) SULCIS
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 GENERALE DELLA ASL SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina
in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “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  n°  46/30  del  25/11/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale ha costituito l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) Sulcis a
far  data 01 gennaio 2022, ai  sensi  dell’art.  47 della  suindicata  Legge
Regionale n° 24/2020;

VISTA la  Deliberazione  n°  51/43  del  30/12/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio-
Sanitaria Locale (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  ASL  Sulcis  N.  1  del  10/01/2022  con  la  quale  è
formalizzato  l’incarico  alla  Dott.ssa  Giuliana  Campus  in  qualità  di
Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la
quale  si  è  provveduto  alla  nomina  del  Dott.  Giuseppe  Piras  quale
Direttore Sanitario della ASL Sulcis;

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la
quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale
Direttore Amministrativo della ASL Sulcis;

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14.03.2013  e  ss.ii.mm.  avente  ad
oggetto: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di at-
tribuzione delle funzioni dirigenziali, la nota prot. 32318 del 24.12.2021
con la quale la Direzione generale dell’Assessorato Igiene e Sanità di-
spone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative ATS attive
al 31.12.2021;

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in al-

cuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipen-
denti 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;
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RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disci-
plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni”;

RICHIAMATO il Regolamento ATS per la gestione delle sponsorizzazioni e delle dona-
zioni,  adottato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  777  del
12/06/2018:

PREMESSO che con la nota trasmessa via PEC alla Direzione Aziendale della ASL
Sulcis in data 26.10.2022, l’Associazione Diabete Sulcis Iglesiente Ets-
Odv  ha  manifestato  la  volontà  di  donare  n°1  Tapis  Roulant  Runner
Diamond T 82 – 3.0 – 6.0 HP AC 20km/h 520X1450 + fascia Polar da
destinare  all’U.O.  di  Medicina  dello  Sport  del  P.O.  Santa Barbara di
Iglesias;

DATO ATTO che:

- la donazione consente all’U.O. di Medicina dello Sport del P.O. Santa
Barbara di Iglesias di  offrire un attrezzo indispensabile  per  le attività
previste dal Progetto di Prescrizione dell’Esercizio fisico nell’ambito del
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 e 2020-2025,

-  il valore complessivo della donazione è pari a € 1.721,31, 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  la
stessa è da intendersi perfezionata con la consegna dei beni presso l’U.O.
individuata quale destinataria dei beni medesimi, 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 coperto da privativa industriale, nonché ulteriori
apparecchiature, attrezzature, software e accessori per il funzionamento
del bene;

RITENUTO pertanto, dalla Direzione Generale della ASL Sulcis, sulla scorta degli
atti  in possesso,  che possa procedersi  all’accettazione della  donazione
liberale,  manifestandone formalmente la volontà sia attraverso la nota
Protocollo PG/2022/19247,  inviata  via  email  all’Associazione  Diabete
Sulcis Iglesiente Ets-Odv, che nel presente atto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 782 del Codice Civile;
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Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giuseppe PIRAS Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                            [X] FAVOREVOLE                                             [X]

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]

DELIBERA

1) ACCETTARE la donazione liberale dell’attrezzo Tapis Roulant Runner Diamond T 82 –
3.0 – 6.0 HP AC 20km/h 520X1450 + fascia Polar da parte dell’Associazione Diabete Sulcis
Iglesiente Ets-Odv da destinarsi all’U.O. di Medicina dello Sport del P.O. Santa Barbara di
Iglesias;

2) DI DARE ATTO che la donazione in oggetto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento ATS
per  la  gestione  delle  sponsorizzazioni  e  delle  donazioni,  adottato  con  Deliberazione  del
Direttore Generale n. 777 del 12/06/2018, è sottoposta a vincolo di destinazione in favore
della ASL Sulcis - U.O. di Medicina dello Sport del P.O. Santa Barbara di Iglesias;

3) DI CONSIDERARE  perfezionata la donazione all’atto  della consegna, installazione e
collaudo del bene presso l’U.O. di Medicina dello Sport del P.O. Santa Barbara di Iglesias, 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’Associazione  Diabete  Sulcis  Iglesiente  Ets-Odv,  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 €  1.721,31, IVA esclusa;  il  valore
delle immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale nell’anno 2022;

6) DI DARE ATTO  che il medesimo importo di €  1.721,31, IVA esclusa; sarà registrato
nella contabilità di questa Azienda per l’anno 2022 nell’apposito conto;

7) DI DEMANDARE alla competente SSD Inventario Beni Immobili e Mobili di ARES la
registrazione dei beni nel registro cespiti aziendale;
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8) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL
Sulcis;

9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle S.C. competenti di ARES e alla S.C.
Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione nell’Albo Pretorio online della ASL
Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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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 Socio-Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

                                                                                                               La Delegata
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