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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. _______  DEL ____________ 

 

Proposta n. 4 del 09/01/2023 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD  

Direttore sostituto Dott. Antonio Frailis 

 

OGGETTO: Progetto UP-06-2022-DGR34-120.235. Costituzione budget per la liquidazione dei 
servizi di telefonia resi dall’O.E. Vodafone Italia S.p.A. - P.Iva 08539010010. CIG: ZB539648DF. 

 

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. Antonio Putzu  

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Dott. Antonio Frailis               Firma apposta in calce 
Il Responsabile sostituto 
della Struttura Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      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 SOSTITUTO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 

 

 

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”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii. di attribuzione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Are Socio Sanitarie e a Dirigenti dell'Azienda per la 

Tutela della Salute; 

 

VISTI i Funzionigrammi aziendali, approvati con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 

del 14/02/2018 e ss.mm.ii e, tra gli altri, il Funzionigramma aziendale dei Dipartimenti strutturali 

territoriali di Prevenzione e la nota della D.G. ATS, prot. NP/2019/24288 del 29/04/2019; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 818 del 29/10/2021, relativa alla 

proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del Dipartimento Territoriale di 

Prevenzione Zona Sud conferito al Dott. Angelo Biggio, già incaricato con Deliberazione n. 204 del 

31/03/2020 e prorogato con successive Deliberazioni n. 552 del 08/9/2020, n. 271 del 16/04/2021; 

 

VISTA la nota PG n. 22007 del 04/02/2022 della ASL n. 8 di Cagliari con la quale i Direttori 

Generali della ASL di Cagliari, del Sulcis e del Medio Campidano hanno disposto la proroga 

dell’incarico di Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Sud, conferito al Dott. 

Angelo Biggio, fino al 30/06/2022 e comunque fino all’adozione degli atti aziendali delle suddette 

ASL; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo definito nell’Atto aziendale; 

 

VISTA la nota PG n. 161939 del 02/11/2022 con la quale il dott. Antonio Frailis è stato individuato 

quale sostituto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud per il periodo dal 4/11/2022 

al 31/01/2023; 

 

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; 

 

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 
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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; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 30/03/2022 recante l’approvazione del 

Piano Aziendale per il Recupero delle liste d’attesa Covid-19 di cui alla DGR n.3/4 del 27/01/2022; 

 

DATO ATTO  

 che il Piano sopra menzionato prevede, per le prestazioni afferenti alle campagne di screening 

oncologico, anche la trasmissione via SMS di inviti agli utenti; 

 che, su richiesta del Responsabile del Progetto “Piano operativo RAS - recupero delle liste 

d’attesa Covid-19: prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico”, è stato attivato 

dalla ASL 6 del Medio Campidano un contratto con la Vodafone Italia S.p.A. in data 04/10/2022 

per l’utilizzo, da parte del Centro Screening, di una scheda SIM con SMS illimitati; 

 che il Responsabile del Progetto, per finanziare la spesa necessaria, ha autorizzato l’utilizzo 

delle risorse rese disponibili dalla RAS per il Recupero delle liste d’attesa Covid-19 confluite nel 

codice progetto “UP-06-2022-DGR34-120.235”; 

 

RILEVATO che il contratto su menzionato è stato disdetto in quanto non più compatibile con le 

esigenze operative del Centro Screening; 

 

CONSIDERATO che, per il servizio reso dal 23/10/2022 al 08/12/2022 e per i costi di chiusura del 

contratto, la Vodafone Italia S.p.A. ha preventivato una spesa di € 117,69 c/Iva 22%; 

 

RITENUTO di dover autorizzare la costituzione di un budget per la liquidazione dei servizi di 

telefonia resi dalla Vodafone Italia S.p.A. nel periodo 23/10/2022-08/12/2022 per un importo di € 

96,47 s/Iva, pari a € 117,69 c/Iva 22%. 

 

DETERMINA 

 
Per i motivi sopra esposti 
 
1) DI COSTITUIRE il budget per la liquidazione dei servizi di telefonia resi nel periodo 23/10/2022-

08/12/2022 dalla Vodafone Italia S.p.A., avente sede legale ad Ivrea (TO) in via Jervis n. 13 - 

P.Iva 08539010010, per un importo di € 117,69 c/Iva 22%; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 117,69 Iva 

inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e sarà finanziato con le risorse rese 

disponibili dalla RAS per il Recupero delle liste d’attesa Covid-19 come di seguito 

rappresentato:  

 

UFFICIO 
AUT. 

ANNO 
DI ES. 

PROGETTO 
MACRO 

AUT. 
SUB 
NUM. 

CONTO 
IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

ASSL6 2022 UP-06-2022-DGR34-120.235 4 47 
A506030401  
“Costi per altri servizi non 
sanitari” 

€ 117,69 

  CIG: ZB539648DF 
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3) DI INCARICARE gli uffici preposti dell’esecuzione di quanto disposto nel presente    

provvedimento; 

 

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione 

nell’Albo  Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

 

 
IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 

 
Dott. Antonio Frailis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

2) 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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