
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n. 422 del 22/12/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   SC  GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Quadro per l’affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione
a ridotto impatto ambientale e altri  servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma
della  Sardegna  Rep.29/2021–  LOTTO  4  –  CIG  80171021DD  (ASL  Cagliari  e  ASL  Carbonia)  –
Approvazione  Piano  dettagliato  degli  interventi  –  impegno  di  spesa  e  autorizzazione  all’emissione
dell’ordinativo di fornitura – CIG derivato 9562126400

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’estensore
Dott.ssa Giorgia Maria Giuseppina

Matteu

Il  Responsabile
del
Procedimento

Dott.ssa Daniela Angela Rondelli

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 7 del SULCIS
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 DELLA S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

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

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 369 del 09/03/2018 con la
quale si affida alla Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico
Amministrativo di Area – Carbonia;

RICHIAMATO  il  provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna  n. 11 del 18/01/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

RICHIAMATO  altresì  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  ATS  Sardegna  n.  800  del
15/06/2018 avente ad oggetto: “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.
CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di
supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. Attribuzione
delle funzioni dirigenziali”;

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 N.46/30  del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47
della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

RICHIAMATE:

- la nota RAS n.32318 del  24/12/2021 avente ad oggetto:” L.R.11/096/2020 n.24. Vigenza
delle articolazioni organizzative “ con la quale la Regione Sardegna ha disposto, al fine di
assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa, nelle more degli atti aziendali delle
nuove Aziende , la vigenza delle seguenti articolazioni attualmente attive presso ATS:

 Macro-articolazioni organizzative: presidi unici di area omogenea, distretti;

 Articolazioni  organizzative  specializzate  funzionalmente:  strutture  complesse  e  semplici
dipartimentali;

 Articolazioni organizzative delle strutture complesse: strutture semplici;

 Dipartimenti Strutturali: aggregazioni di strutture complesse e semplici dipartimentali;

- la  successiva  nota  RAS  Nostro  PG/2022/176 del  12/01/2022 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 richiamata la precedente nota RAS n.32318 si
chiarisce che il personale che precedentemente afferiva alle strutture facenti capo ad ATS,
a prescindere dalla Azienda di nuova assegnazione , continui a svolgere le attività in essere
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al  31/12/2021 salvo diverso accordo tra i  D.G. interessati  che garantisca funzionalità  e
efficienza della struttura:

VISTA la Deliberazione RAS N.51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale N.7 del Sulcis la Dott.ssa Giuliana
Campus;

RICHIAMATA   la Deliberazione ASL Sulcis N.1 del 10/01/2022 con la quale è stato formalizzato lì
incarico della Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL N.7 del Sulcis; 

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis n°298 del 02/11/2022  con la quale si è provveduto  alla
nomina del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario della ASL n. 7 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
n.7 del Sulcis;

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;

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 pubblicita', 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,
 ai sensi dell’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre2015, n. 208 (legge di

stabilità  2016)  gli  enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  sono tenuti  ad approvvigionarsi,
relativamente  alle  categorie  merceologiche  del  settore  sanitario,  come  individuate  dal
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014,  n.  89,  avvalendosi,  in  via  esclusiva,  delle  centrali  regionali  di  committenza  di
riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.;

 con  il  DPCM 24  dicembre  2015  ed  il  DPCM 11  luglio  2018  sono  state  individuate  le
categorie merceologiche di  beni  e servizi  e le soglie  massime oltre le  quali  gli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere
obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;

 i servizi di pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale rientrano espressamente tra
le  categorie  merceologiche  di  beni  e  servizi  elencate  dal  DPCM  24  dicembre
2015edalDPCM 11 luglio 2018,per le quali anche questa Azienda ha l’obbligo di ricorrere
obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;

PRESO  ATTO che  con  determinazione  prot.  n.  7619  Rep.  n.274  del  09.09.2019,  il  Direttore
Generale  della  Centrale  Regionale  di  Committenza  (CRC)  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna ha indetto una procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni
quadro per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi
del DM 9 novembre 2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma
della Sardegna, suddivisa in 7 lotti;

ACCERTATO che
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 con determinazione prot. n. 1536 rep. n. 72 del 23 febbraio 2021 del Direttore Generale
della  CRC  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna   ha  aggiudicato  definitivamente
l’appalto all’Impresa EVOLVE CONSORZIO STABILE, la quale è risultata aggiudicataria
dei lotti 1,4 e 5;

 in data 19/05/2021 (Rep.29/2021) è stata sottoscritta tra le parti , nella forma di scrittura
privata,  la  convenzione avente ad oggetto il  servizio di  pulizia  e sanificazione a ridotto
impatto ambientale e altri servizi per le ASSL di Cagliari e ASSL di Carbonia;

 che  con  atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  Rep.29/2021  è  stata  apportata  modifica  ai
paragrafi 5 ”Pulizia e Sanificazione” e 7 “ Modalità di esecuzione del servizio di pulizia e
sanificazione” del capitolato tecnico inserendo delle prestazioni volte alla disinfestazione
degli ambienti contaminati da SARS COV2 da svolgere in aggiunta a quelle previste nei
suddetti paragrafi;

CONSIDERATO che la ASL SULCIS deve provvedere a garantire i servizi di pulizia ed i relativi
servizi  accessori  ricompresi  nelle  convenzioni  in  argomento,  a  favore  delle  proprie  Strutture
amministrative, ospedaliere e territoriali;

PRESO ATTO della nota PG/44887 del 14/06/2022 con la quale ARES Sardegna ha comunicato
che ogni Azienda Socio Sanitaria Locale dovrà provvedere, ciascuna per la propria quota parte,
alla  stipula  della  Convenzione  per  il  servizio  in  parola,  derivante  dalla  gara  aggiudicata  dalla
Centrale Regionale di Committenza;

PRESO ATTO della  successiva  nota PG/49837 del  07/07/2022 con la  quale  ARES Sardegna
comunica ad ogni AA.SS.LL., che in relazione all’attivazione del servizio succitato, ciascuna ASSL
debba procedere alla nomina del RUP e del DEC dell’esecuzione del contratto;

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale della ASL SULCIS n.159 del 29/07/2022
con la quale, in relazione alla suddetta procedura di gara, è stato nominato il RUP e i DEC nelle
persone di :

 RUP – D.ssa Daniela Angela Rondelli Collaboratore Amministrativo Esperto incaricata di
Funzione in servizio presso la SC Giuridico Amministrativa dell’ASL Sulcis;

 DEC - Dott.ssa Maria Giovanna Gregu, Direttore Presidio Unico di Area Omogenea;
 DEC - Dr.  Aldo Atzori ,  Direttore Distretto Socio Sanitario di  Carbonia,  relativamente ai

servizi della convenzione espletati presso il territorio di Carbonia;
 DEC - Dr. Carlo Murru, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Iglesias relativamente ai

servizi della convenzione espletati presso il territoriali di Iglesias;
 DEC – Dr Sergio Antonio Caracoi, Direttore del Distretto Socio Sanitario delle Isole Minori

relativamente ai servizi della convenzione espletati presso il territorio delle Isole Minori 
tutti in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per il conferimento dei suddetti incarichi;

DATO ATTO che gli step successivi alla nomina delle sopraccitate figure, incaricate della gestione
dei  differenti  aspetti  del  contratto,  prevedevano  l’adozione  di  vari  provvedimenti  in  capo  alla
Stazione Appaltante come di seguito specificati: 

 invio della Richiesta Preliminare di fornitura all’O.E. EVOLVE CONSORZIO STABILE  e,
per copia conoscenza,  alla  CRC SardegnaCAT,  avvenuto con nota PG/2022/11870 del
04/08/2022;

 adozione del PDI (Piano Dettagliato degli Interventi) proposto dall’O.E. aggiudicatario dopo
un’attenta presa visione dei luoghi oggetto del servizio a seguiti del previsto sopralluogo; 

DATO ATTO che a seguito dei sopralluoghi eseguiti e delle varie interlocuzioni e verifiche
aziendali disposte dal RUP è stato definito inizialmente un quadro  provvisorio dei servizi
previsti in Convenzione da attivare presso l’ASL Sulcis e che lo stesso è stato comunicato
alla CRC con nota PG N.18734 del 18/11/2022;
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RICHIAMATA la  Determinazione  della  Direzione  Generale  della  Centrale  Regionale  di
Committenza avente ad oggetto:”Procedura aperta informatizzata suddivisa in sette lotti,
finalizzata  alla  stipula  di  convenzioni  quadro,  per  l'affidamento  del  servizio  di  pulizia  e
sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 9 novembre 2016, rivolto alle
Aziende  sanitarie  e  ospedaliere  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna.  Modifica
contrattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016. Convenzione lotto 4 incremento plafond”
con la quale la CRC sulla base delle comunicazioni ricevute dall’ASL di Cagliari e dell’ASL
Sulcis  ha incrementato il plafond sul lotto quattro di un importo pari ad € 14.324.013,00
determinato sulla base dei fabbisogni di cui ai quadri economici provvisori trasmessi;

DATO ATTO CHE a  seguito di  ulteriori  verifiche è stato necessario ampliare il  quadro
economico  di  spesa  inizialmente  determinato  attraverso  una  stima  più  approfondita  di
alcuni servizi,  ma che tuttavia l’incremento del plafond  disposto con la determinazione
della  Direzione Generale della  Centrale Regionale di  Committenza  sopra menzionata,,
relativamente al lotto 4, consente la copertura finanziaria per entrambi gli interventi;

VISTO  il  Piano Definitivo degli Interventi predisposto in conformità dall’Operatore Economico  e
valutato meritevole di approvazione;

VISTO il quadro economico degli interventi che per l’ASL Sulcis risulta essere così stimato:

RIEPILOGO IMPORTI PDI PER VOCI IMPORTO ANNUO
 IMPORTO NEL
QUADRIENNIO

A)Canoni  servizi di pulizia e sanificazione (com-
prendere presidio fisso)

€ 2.384.639,95 € 9.538.559,80

B) Importi stimati per interventi straordinari a ri-
chiesta e  movimentazione interna

€ 692.919,77 € 2.771.679,08

C) Importi stimati per i servizi di derattizzazione e 
pulizia verde

€ 137.377,14 € 549.508,56

D) Attività Sanificazione ambienti contaminati da 
COVID

€ 35.000,00 € 140.000,00

TOTALE € 3.249.936,86 € 12.999.747,44

IVA 22% €  714.986,11 € 2.859.944,44

TOTALE IVA COMPRESA € 3.964.922,97 € 15.859.691,88

Valore fondo incentivi ex art 113 del
D.Lgs.50/2016 su voci A+B+C(quadriennale)

ovvero su € 12.999.747,44
€ 178.497,47

TOTALE PROGETTO € 16.038.189,35

RITENUTO di dover precisare che qualunque modifica al Piano Dettagliato degli Interventi dovrà
essere formalizzata attraverso un successivo atto, ovvero, nel caso in cui dovesse verificarsi una
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modifica  le  cui  ore  non  siano  state  preventivamente  previste,  sarà  necessario  procedere  con
l’emissione di un Atto aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura;

ATTESO che  il  RUP  provvederà  all’emissione  degli  Ordinativi  di  Fornitura  (contratti),  firmati
digitalmente,  numerati  progressivamente,  esclusivamente  tramite  apposita  area  dedicata  alle
Convenzioni sulla piattaforma telematica CAT Sardegna alle condizioni, modalità, termini, prezzi
come in essa stabiliti e come stabilito nella documentazione tutta di gara; 

CONSIDERATO che  la  Convenzione  prevede  che  l’accettazione  del  PDI  si  formalizzi  con
l’emissione  dell’Ordinativo  di  fornitura  (OdF)  diramato  in  favore  dell’O.E.  aggiudicatario   ed
effettuato sulla piattaforma di SardegnaCAT; 

RICHIAMATO  l’art.  4,  comma  4)  della  Convenzione  il  quale  stabilisce  che  con  l’emissione
dell’Ordinativo  di  Fornitura  le  Amministrazioni  contraenti  danno  origine  ad  un  contratto  per
l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata, nel caso dei servizi in argomento, in
48 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della
quale è stato emesso; 

CONSIDERATO che l’adesione  alla  Convenzione  su indicata  determina un impegno di  spesa
presunto per 48 mesi pari a € 12.999.747,44  s/IVA, per un totale di € 15.859.691,88 IVA inclusa
da imputarsi su conti di contabilità generale di competenza degli  esercizi   2023, 2024, 2025 e
2026, come di seguito specificato:

Ufficio
Autorizzativo

Anno di
esercizio

Marco
Aut.

CONTO Importo IVA esclusa IVA Importo IVA
inclusa

ASSL 7

2023 1
A506010102

(pulizie)

€ 3.114.522,80 € 685.195,02 €  3.799.717,82

2024 1 € 3.249.936,88 € 714.986,11 €  3.964.922,99

2025 1 € 3.249.936,88 € 714.986,11  € 3.964.922,99

2026
1 € 3.249.936,88 € 714.986,11 €  3.964.922,99

2027
1 €    135.414,00 € 29.791,08 €    165.205,08

DATO ATTO che gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art.113 del D. lgs 50/2016 e smi,
come sopra quantificati ammontano a € 178.497,47 (come da Regolamento “Recante norme per la
determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016
per  ATS  Sardegna”,  di  cui  alla  Delibera  del  Commissario  Straordinario  ATS  n.  250  del
31.03.2021), verranno accantonati e successivamente ripartiti e liquidati tra gli aventi diritto, per le
attività di competenza, con successivo provvedimento, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel
Regolamento aziendale e verranno imputati come di seguito descritto:

Ufficio Autorizzativo Anno di esercizio CONTO
Importo complessivo

quadriennale

ASSL 7 2023 - 2027
A520040901

(Accantonamenti Incentivi funzioni
tecniche art. 113 D.lgs 50/2016)

                 € 178.497,47
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VISTA  la  comunicazione  del  09/09/2022 prot.6975 della  Direzione Generale  della  CRC della
Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) DI  PRENDERE ATTO E APPROVARE  il  Piano dettagliato degli  Interventi  ed il  Progetto di
Assorbimento che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO ALTRESI’ che il quadro economico della procedura, limitatamente a quanto di
competenza della Asl Sulcis risulta essere così stimato:

VOCI DI SPESA IMPORTO ANNUO
 IMPORTO NEL
QUADRIENNIO

A)Canoni  servizi di pulizia e sanificazione (com-
prendere presidio fisso)

€ 2.384.639,95 € 9.538.559,80

B) Importi stimati per interventi straordinari a ri-
chiesta e  movimentazione interna

€ 692.919,77 € 2.771.679,08

C) Importi stimati per i servizi di derattizzazione e 
pulizia verde

€ 137.377,14 € 549.508,56

D) Attività Sanificazione ambienti contaminati da 
COVID

€ 35.000,00 € 140.000,00

TOTALE € 3.249.936,86 € 12.999.747,44

IVA 22% €  714.986,11 € 2.859.944,44

TOTALE IVA COMPRESA € 3.964.922,97 € 15.859.691,88

Valore fondo incentivi ex art 113 del
D.Lgs.50/2016 su voci A+B+C(quadriennale)

ovvero su € 12.999.747,44
€ 178.497,47

TOTALE PROGETTO € 16.038.189,35

4)  DI  DARE  ATTO  E  STABILIRE  che  l’adesione  alla  Convenzione  Quadro  Regionale  su
indicata, determina un impegno di spesa presunto per 48 mesi pari a € 12.999.747,44 s/IVA,
per un totale di €  15.859.691,88 iva inclusa da imputarsi sui conti di contabilità generale di
competenza degli esercizi  2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 così come di seguito rappresentato:
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Ufficio
Autorizzativo

Anno di
esercizio

Marco
Aut.

CONTO Importo IVA esclusa IVA Importo IVA inclusa

ASSL 7

2023 1
A506010102

(pulizie)

€ 3.114.522,80 € 685.195,02 €  3.799.717,82

2024 1 € 3.249.936,88 € 714.986,11 €  3.964.922,99

2025 1 € 3.249.936,88 € 714.986,11  € 3.964.922,99

2026
1 € 3.249.936,88 € 714.986,11 €  3.964.922,99

2027
1 €    135.414,00 € 29.791,08 €    165.205,08

5) DI DARE ATTO INOLTRE che gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art.113 del D.
lgs 50/2016 e smi, come sopra quantificati ammontano a € 178.497,47 (come da Regolamento
“Recante  norme per  la  determinazione e la  ripartizione dell'incentivo  di  cui  all'articolo  113 del
decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario
ATS n. 250 del 31.03.2021), verranno accantonati e successivamente ripartiti  e liquidati  tra gli
aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento, secondo le modalità e i
criteri stabiliti nel Regolamento aziendale e verranno imputati come di seguito descritto:

Ufficio Autorizzativo Anno di esercizio CONTO
Importo complessivo

quadriennale

ASSL 7    2023 - 2027
A520040901

(Accantonamenti Incentivi funzioni
tecniche art. 113 D.lgs 50/2016)

                €  178.497,47

6)  DI  DARE  ATTO che  l’avviso  di  post  informazione  concernente  l’esito  dell’affidamento  è
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

7)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
adempimenti  di  competenza,  e  alla  SC Giuridica  Amministrativa  di  Area,  per  la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell'ASL Sulcis. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate
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Acquisiti i pareri
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.Giuseppe Piras Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                           [  ] FAVOREVOLE                                             [  ]
CONTRARIO                                              [  ] CONTRARIO                                                [  ]
NON NECESSARIO                                   [  ] NON NECESSARIO                                     [  ]

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS

Dott. Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Piano Dettagliato degli Interventi e Progetto di Assorbimento

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata
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