
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ______________ del_____________________

Proposta n° PDTD – 2018  - 4447 del 08/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE DI 
ORISTANO
Dott. Giuseppe Fadda: Direttore Dipartimento Territoriale Prevenzione

OGGETTO:  P.R.P.  2014/2018.  Programma  P-5.1  “  Prevenzione  degli  incidenti
stradali”. Realizzazione di iniziative nelle scuole medie superiori. Corso di guida
sicura,  con  fase  teorica  e  pratica,  “  destinato  agli  studenti  delle  scuole  medie
superiori di Oristano”.

Con la presente sottoscrizione si  dichiara che l’istruttoria 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. Mario Piras

Il  Responsabile  del
procedimento Dott. Giuseppe Fadda

Il  Responsabile  della
Struttura/Servizio
proponente 

Dott. Giuseppe Fadda 
Direttore Dipartimento 
Prevenzione

La  presente  Determinazione  Dirigenziale  prevede  un  impegno  di  spesa  a  carico
dell’Azienda per la Tutela della Salute
                                                                                                                       SI  -  NO (X)

La  presente  Determinazione  Dirigenziale  è  soggetta  al  controllo  preventivo  di  cui  al
comma 1 dell’art.29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
                                                                                                                      SI  - NO (X)     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N°140 del 29 Dicembre 2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 160 del 30/03/2016 con la quale si è
provveduto alla nomina del Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione dell’ex ASL di
Oristano;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

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  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 con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 - lettera a) - ai sensi del
quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in
materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento
sono esclusi dalla pubblicazione;

PREMESSO che:

- nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 rientra il Programma P-5.1 “Prevenzione
degli incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti”, e che al  punto P-5.1.2.2  sono
previsti “interventi informativi per gli studenti delle scuole medie superiori di Oristano”;

- con  nota  prot.  NP/2018/19379  del  12/03/2018  il  referente  del  progetto  aziendale,  dott.
Antonio  Serra,  e  il  Direttore  del  SISP,  dott.ssa  M.  Valentina  Marras  hanno  richiesto  al
Direttore  del  Dipartimento  di  Prevenzione di  poter  realizzazione di  un ulteriore corso di
formazione, attraverso l’utilizzo di fondi finanziati a destinazione vincolata; 

- a tal fine il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASSL di Oristano, di concerto con la
Polizia Locale, ha predisposto per i giorni 17, 18,19 e 20 aprile 2018 un corso teorico/pratico
di  “guida  sicura”  destinato  agli   studenti  delle  scuole  medie  superiori  di  Oristano,  da
svolgersi presso l’Autodromo Nazionale “Franco di Suni” di Mores (SS);

- con  nota  prot.  NP/2018/31174  del  02/05/2018  il  referente  del  progetto  aziendale,  dott.
Antonio Serra, e il  Direttore del SISP, dott.ssa M. Valentina Marras, hanno presentato la
relazione  finale  sul  corso  patrocinato  dall’ASSL di   Oristano  che   si  è  svolto  in  data
20/04/2018  ed  ha  coinvolto  18  ragazzi  della  scuola  media  superiore  “ITC  L.Mossa”  di
Oristano;

RILEVATO che il Corso ha l'obiettivo di approfondire le conoscenze su:
 effetti, pericoli e conseguenze della guida sotto l’effetto delle sostanze alcoliche e/o 
 psicotrope;
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 principali  concetti  di  guida  sicura  (Posizione  di  guida,  uso  corretto  del  comandi)  e  di
controllo  del  veicolo con nozioni  base sui  suoi  comportamenti  dinamici,  per  correggere
comportamenti e reazioni scorrette;

 le attività proposte rappresentano un percorso didattico per l’acquisizione di conoscenze e
competenze necessarie a prevenire le situazioni di pericolo; 

ATTESO che le  attività  proposte  rappresentano un percorso didattico  di  sensibilizzazione alla
“guida  difensiva”,  cioè  l’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  necessarie  a  prevenire  le
situazioni di pericolo.

ATTESO che la spesa  sostenuta è la seguente:

- € 6.148,80 (fattura n.2 PA)  corso teorico/pratico di “guida sicura” destinato agli  studenti
delle scuole medie superiori di Oristano, svoltosi presso l’Autodromo Nazionale “Franco di
Suni” di Mores (SS);

- € 330,00  (fattura n. 66/E) viaggio andata/ritorno in autobus  presso l’Autodromo Nazionale
“Franco di Suni” di Mores (SS);

PRESO ATTO che:

- le  risorse  alle  quali  attingere  fanno  capo  alle  determinazioni  di  liquidazione  n.1422  del
23/11/2016 e  n.1225 del 20/11/2017, disponibili nel Bilancio Regionale 2016-2017, con le
quali si è provveduto a ripartire tra le ASL della Sardegna le risorse per la realizzazione di
interventi di promozione della salute e di educazione sanitaria nelle scuole e interventi di
prevenzione degli incidenti stradali,  in attuazione del PRP 2014/2018/ P-5.1, allocate nel
progetto 2015-4;

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lg.vo n. 50/2016, i
contratti  relativi  a servizi  e forniture di  importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati
direttamente ad un unico operatore economico purché la scelta dell'affidatario sia adeguatamente
motivata;

Per quanto premesso

D E T E R M I N A

a) DI LIQUIDARE la spesa di seguito riportata, IVA inclusa,  da imputare sul progetto 2015 – 4/
PRP 2014-2018/P-5.1,  secondo il seguente prospetto:

N. fattura

2PA

Data

21/04/2018

Importo fattura           €

6.148,80

Importo a Pagamento

6.148,80

N. 66/E 21/04/2018
    330,00

  330,00

Tot. 6.478,80 Tot. 6.478,80

                                                                                                                                                            Pag. 3 di 5



b) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.478,00
IVA  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio  2018  e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato.

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO    IVA
INCLUSA

UAB _PJ 
27 Sub 1 A506030401 P0202 6.148,80

UAB _PJ 27 Sub 1 A510010503 P0202 330,00

CIG ZDF22FB40A   Magliona Sport -Autodromo Nazionale “Franco di Suni” di Mores (SS);
CIG  Z1B22FB523   Ditta Coop: Bus 90, Z.I. Nord – Oristano;

c)  – DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento a seguito di
accertamento della regolarità delle prestazioni richieste e di presentazione di regolari fatture;

d)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Servizio   Bilancio   per  gli  adempimenti  di
competenza e alla S.C.  Giuridico  Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on
– line dell’ASSL di Oristano.

             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE
                                              Dott. Giuseppe Fadda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE



1) NESSUN ALLEGATO PRESENTE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUN ALLEGATO PRESENTE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on – line
dell’ASSL di Oristano dal ______________/___________/_________________

Per 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL di Oristano

       Dott.ssa Rosalba Muscas
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