
                                                 

    

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°       DEL  

Proposta n.   3453 del  17/10/2018 

STRUTTURA  PROPONENTE:  STRUTTURA  AMM.VA  A  SUPPORTO  DELLE  ATTIVITA’
SANITARIE DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO
Dott. Marco Biagini 

OGGETTO: Richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per la distruzione
di documentazione iconografica radiologica in  Floppy Disk PIONEER presente nell’archivio della
S.C. di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano.

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 Sig.ra – Maria Giuliana Medde

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott. – Marco Biagini
 

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

Dott. – Marco Biagini

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ x]                           NO [ ] 

La presente Determinazione 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 RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DELLE
ATTIVITA' SANITARIE DEL P.O.  SAN MARTINO DI ORISTANO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016 con la quale è stato nominato
il Dott. Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell' ATS n. 11 del 18/01/2017 con la quale vengono
individuate le funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell'ATS;

VISTA la Deliberazione del Commissario della cessata ASL 5 di Oristano n. 876 del 28/09/2010 di
attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali,  con  il  quale  il  Dott.  Marco  Biagini  è  stato  nominato
Responsabile della Struttura amministrativa di supporto delle attività sanitarie del P.O. di Oristano;

PREMESSO che al fine di procedere ad una razionalizzazione degli spazi disponibili presso i locali
della Struttura Complessa  di Radiologia   del P.O. S. Martino di Oristano,  si rende necessario
provvedere alla  distruzione della  documentazione sanitaria  per  la  quale è  possibile  attivare le
procedure di scarto previste dalla normativa vigente e stabilite dal D.Lgs.vo n. 42 del 21.01.2004;

VISTA la richiesta del Direttore della S.C. di Radiologia suddetta,  che  si unisce alla presente ai
fini  formali  e sostanziali  (All.1),   relativa alle   iconografie radiologiche custodite in  Floppy Disk
PIONEER,  di data antecedente  all'anno 2008, per le quali viene proposto lo scarto;

CONSIDERATO che la documentazione succitata risulta essere di inutile conservazione in quanto
per  la stessa sono stati superati i limiti temporali in ordine alla conservazione obbligatoria stabiliti
dalle vigenti leggi in materia;

VISTA  la  circolare del  Ministero della  Sanità n.  61 del  19.12.1986 n.  900.02/AG.464/260,  che
disciplina il periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le Istituzioni Sanitarie
Pubbliche e Private di Ricovero e Cura;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 14 febbraio 1997, in cui viene precisato all'art. 4, 3°
comma, che la disponibilità della documentazione iconografica radiologica deve essere assicurata
per un periodo non inferiore a dieci anni;

VISTO, altresì, il “Regolamento e Prontuario di selezione e scarto per gli archivi” approvato con
delibera del Direttore ATS n. 277/2017, con il quale sono stati riepilogati i tempi di conservazione
dei  documenti  generati  o  custoditi  presso le  ASSL,  compresa la  documentazione iconografica
radiologica, per la quale è previsto un periodo di dieci anni;

RITENUTO, pertanto  necessario,  richiedere  alla  Soprintendenza  Archivistica  per  la  Regione
Sardegna, l'autorizzazione allo scarto della documentazione in parola, dando atto che la stessa
occupa  uno  spazio  di  circa   6  metri  lineari  corrispondenti  a  circa  n.  650  Floppi  Disk  -  peso
complessivo di circa 150 Kg. e che non esistono procedimenti di natura penale o amministrativa
pendenti da parte dell'autorità giudiziaria, come dichiarato nella suddetta richiesta;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17/2016;  

Per i motivi esposti in premessa:
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI RICHIEDERE, alla Soprintendenza Archivistica per la Regione Sardegna, il nulla -osta per la
distruzione  dei  Floppy  Disk  PIONEER   relativi  alla  documentazione  iconografica  radiologica
presente nella S.C. di  Radiologia  del P.O.  San Martino di  di  Oristano,   di  data antecedente
all'anno 2008, come richiesto dal Direttore della suddetta Struttura  nella nota che si unisce alla
presente ai fini formali e sostanziali; (All. 1)

2)   DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione  in  triplice  copia  alla  Soprintendenza
Archivistica per la Regione Sardegna per il rilascio dell'autorizzazione suddetta;

3)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione, il Direttore della S.C. di Radiologia  del P.O. San Martino di Oristano;

4) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Servizio giuridico – amministrativo
ASSL di Oristano per gli adempimenti di competenza e  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ASSL di Oristano ai sensi dell'art. 29 D. Lgs
n. 50/2016.

 IL RESPONSABILE DELLE FF.AA.  A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SANITARIE DEL
P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO

Dott. Marco Biagini 

               

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni

Pagina  3 di 4  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Richiesta Direttore S.C.  Radiologia P.O. San Martino di Oristano 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Oristano dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Oristano

Il Delegato __________________________
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