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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  198    DEL    15/06 /2016 

 

OGGETTO: Adempimenti connessi all’incorporazione del P.O. SS Annunziata presso l’AOU 

di Sassari. Fornitura in regime di service di sistemi diagnostici per l’esame chimico fisico delle 

urine da destinare al laboratorio del P.O. SS Annunziata. Affidamento, per la durata massima 

di cinque anni,  ai sensi dell’art. 63 comma due lett. c) del D.Lgs 50/2016 a favore della società 

A. Menarini Diagnostics srl. CIG 670231092C  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E 

PATRIMONIO 
 (Dott. Antonio Solinas) 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 

10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016  “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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PREMESSO CHE  ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. b) della L.R. n° 23/2014 , recante “Norme 

urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi 

Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012” è disposta 

l’incorporazione nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari del Presidio 

Ospedaliero ''SS. Annunziata", facente capo all'ASL n. 1 di Sassari; 

 

PRESO ATTO  che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/14 del 13.01.2015 

“Definizione degli obiettivi di mandato dei Commissari straordinari: avvio delle 

azioni di riqualificazioni e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale 

per l’anno 2015 e rettifica parziale della D.G.R. 28/17 del 17.04.2014”, tra gli 

obiettivi del Commissario Straordinario risulta prioritario procedere 

all’accorpamento tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ed il 

Presidio  Ospedaliero “SS. Annunziata”, attualmente facente capo alla Azienda 

Sanitaria Locale di Sassari; 

 

PRESO ATTO che, in attuazione della Deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015, la Giunta 

Regionale ha approvato le direttive e le linee di indirizzo per la redazione dei 

piani di incorporazione e per le attività propedeutiche alla successione delle 

aziende ospedaliere nei rapporti attivi e passivi relativi ai presidi di cui all’art. 9 

comma 1, lettera b) della L.R., 23/2014;      

 

TENUTO CONTO che, al fine di dare avvio alle azioni di riqualificazione e di razionalizzazione di 

cui alla DGR 1/14 del 13.01.2015 e contestualmente attuare gli interventi 

previsti dalla L.R. 23/2014, ed in particolare l’accorpamento del Presidio 

Ospedaliero SS. Annunziata con la AOU di SS, con Deliberazione n. 68 del 

04.03.2015 sono stati costituiti una serie di tavoli tematici attivando i relativi 

gruppi di lavoro interaziendali; 

 

PRESO ATTO della DGR n° 67/20 del 29/12/2015 con la quale  la Giunta regionale ha 

recepito il documento congiunto di scorporo e incorporazione del P.O. 

Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all'A.O.U. di Sassari e indirizzi 

operativi; 

 

VISTA  la Deliberazione del Commissario straordinario dell’AOU di Sassari n° 08 del 

15/01/2016 con la quale si approva il protocollo d’intesa finalizzato a 

regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche tra ASL n° 1 e l’AOU di 

Sassari; 

 
PRESO ATTO       che nell’ASL 1 di Sassari era vigente il contratto per la fornitura in regime di 

service di sistemi diagnostici per l’esame chimico fisico delle urine per i 

Laboratori di analisi dei PP.OO. di Sassari, Alghero, Ozieri, la cui quota parte 

quinquennale del PO SS Annunziata, come da deliberazione ASL  di Sassari 

n°616 del 04/08/2015 era pari ad euro 322.288,66 (i.e.); 

 



3 

 

CONSIDERATO inopportuno ed antieconomico attivare attualmente ed in contemporanea più 

procedure di gara aventi ad oggetto contratti ancora in corso ; 

 

RICHIAMATA la deliberazione a contrarre n° 131 del 09/05/2016 con la quale si autorizza 

l’espletamento, ai sensi dell’art. 63 comma due lett. c) del D.Lgs 50/2016, della 

procedura negoziata  per l’affidamento della fornitura in regime di service  di 

sistemi diagnostici per l’esame chimico fisico delle urine da destinare al 

Laboratorio di analisi del P.O. SS Annunziata a favore della società A. Menarini 

Diagnostics srl; 

 

PRESO ATTO  altresì,che la durata massima dell’affidamento era stata stabilita in sede di gara 

in  cinque anni con le seguenti modalità: un primo periodo della durata di tre 

anni; un secondo periodo della durata di un ulteriore anno condizionato alla 

verifica della regolare esecuzione del contratto e alla verifica delle ragioni di 

convenienza economica; un anno necessario per la predisposizione della nuova 

procedura di gara; 

 

PRESO ATTO  che con lettera d’invito prot. n° PG/2016/12841 del 24/05/2016- CIG 

670231092C- la società A.Menarini Diagnostics srl è stata invitata a presentare 

offerta per la fornitura di cui sopra; 

  

ACQUISITA  con ns prot. n° 2016/13302 del 30/05/2016, la documentazione di gara tra la 

quale è presente l’offerta economica in ragione annua della società A. Menarini 

Diagnostics srl: 

Strumentazione:  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
     
     Reagenti/consumabili 

descrizione Importo in ragione annua (i.e.) 

reagenti e consumabili su base annua necessari 
per 65.000   test/anno 

€ 39.852,06  

 

  Totale annuo offerta omnicomprensiva (iva esclusa) € 64.092,06 

 
PRESO ATTO  che, l’offerta di cui sopra, relativa ai reagenti e consumabili, presenta una 

miglioria rispetto ai prezzi originari di gara, pari al 0,1%, così come comunicato 
dalla A. Menarini Diagnostics srl con nota acquisita con ns prot. n° 2016/11274; 

 
PRESO ATTO  che la spesa complessiva quinquennale pari ad euro 320.460,30+ iva 22% per un 

totale di euro 390.961,56 è così suddivisa: 

Descrizione 
Canone locazione 
annuo (i.e.) 

Canone assistenza 
annuo (i.e.) 
 

N° 2 Aution Max AX-4030 14504 cod. 39095 € 10.800,00 
€ 2.400,00 
  

N° 2 sedimax unit urm-9902-I cod. 39050 € 5.760,00 € 2.400,00 

N° 1 Osmostation OM-6060 60722 cod. 39451 € 2.400,00 
€ 1.200,00 
  

N° 2 gruppo ups, n° 2 coll. Host primario urine, n° 1 pc+tastier+video lcd, nà2 sedimax universal, n°1 
stampante laser b/n, n° 1 atlante director, n°1 licenza di uso urine, n° 1 scheda switch, n° 1 scheda di 
rete desktop,N°1 convert-usb 

Totale annuo € 18.240,00  € 6.000,00 
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euro 111.264,00 iva inclusa che graverà sul conto di costo A508020104- Canoni 

di noleggio per attrezzature sanitarie,euro 36.600,00 iva inclusa che graverà sul 

conto di costo A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 

scientifiche programmate,euro 235.840,40  iva inclusa che graverà sul conto di 

costo A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV), euro 

7.257,15 iva inclusa che graverà A501010603 Acquisti di altri dispositive medici; 

 

RITENUTO  opportuno, procedere all’affidamento per la durata massima di cinque anni della 

fornitura in regime di service di sistemi diagnostici per l’esame chimico fisico 

delle urine da destinare al laboratorio del P.O. SS Annunziata a favore della ditta 

A.Menarini Diagnostics srl; 

 
PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma due lett. c) del D.Lgs 50/2016, per la durata massima di 

cinque anni, della fornitura in regime di service  di sistemi diagnostici per l’esame chimico fisico delle urine da 

destinare al Laboratorio di analisi del P.O. SS Annunziata- CIG 670231092C, a favore della società A. 

Menarini Diagnostics srl, PI 05688870483, con sede legale in Firenze, via Sette Santi n. 3, così composto: 

Strumentazione:  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

        Reagenti 

 

 

 
  

       Totale complessivo annuo (i.e): euro 64.092,06 
       Totale complessivo quinquennale (i.e.): euro 320.460,30   

 

b) di dare atto che l’importo complessivo quinquennale della fornitura è pari ad euro 390.961,56 (iva inclusa) ed è così 

suddiviso: 

esercizio 2016 euro 39.786,40 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 11.126,40 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 
 
 

Euro 3.660,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 24.000,00 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.000,00 

 

Descrizione 
Canone locazione 
annuo (i.e.) 

Canone assistenza 
annuo (i.e.) 
 

N° 2 Aution Max AX-4030 14504 cod. 39095 € 10.800,00 
€ 2.400,00 
  

N° 2 sedimax unit urm-9902-I cod. 39050 € 5.760,00 € 2.400,00 

N° 1 Osmostation OM-6060 60722 cod. 39451 € 2.400,00 
€ 1.200,00 
  

N° 2 gruppo ups, n° 2 coll. Host primario urine, n° 1 pc+tastier+video lcd, nà2 sedimax universal, n°1 
stampante laser b/n, n° 1 atlante director, n°1 licenza di uso urine, n° 1 scheda switch, n° 1 scheda di 
rete desktop,N°1 convert-usb 

Totale annuo strumentazione (i.e) € 18.240,00  € 6.000,00 

Totale quinquennale strumentazione (i.e.)  € 91.200,00 € 30.000,00 

descrizione 

reagenti e consumabili su base annua necessari per 65.000   test/anno 

Totale annuo reagenti (i.e) € 39.852,06  

Totale quinquennale reagenti (i.e.) € 199.260,30 
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esercizio 2017 euro 78.192,31 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 22.252,80 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 7.320,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 47.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.451,43 

 

esercizio 2018 euro 78.192,31 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 22.252,80 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 7.320,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 47.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.451,43 

 

esercizio 2019 euro 78.192,31 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 22.252,80 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 7.320,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 47.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.451,43 

 

esercizio 2020 euro 78.192,31 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 22.252,80 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 7.320,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 47.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.451,43 

 

esercizio 2021 euro 38.405,91 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva 

inclusa) A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 11.126,40 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 3.660,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 23.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 451,43 

 

c) di nominare direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile del Laboratorio o suo delegato; 

 

d) di incaricare i servizi interessati, ognuno per quanto di sua competenza,dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E 

PATRIMONIO 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 
P.O. dr.ssa Vittoria Carta        Estensore: Dr.ssa Serra Barbara 

 
 

 
 



6 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Adempimenti connessi 

all’incorporazione del P.O. SS Annunziata presso l’AOU di Sassari. Fornitura 
in regime di service di sistemi diagnostici per l’esame chimico fisico delle urine 
da destinare al laboratorio del P.O. SS Annunziata. Affidamento ai sensi 
dell’art. 63 comma due lett. c) del D.Lgs 50/2016 a favore della società A. 
Menarini Diagnostics srl. CIG 670231092C ; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 
come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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D E L I B E R A  
 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 
a) di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma due lett. c) del D.Lgs 50/2016, per la durata massima di 

cinque anni, della fornitura in regime di service  di sistemi diagnostici per l’esame chimico fisico delle urine da 

destinare al Laboratorio di analisi del P.O. SS Annunziata- CIG 670231092C, a favore della società A. 

Menarini Diagnostics srl, PI 05688870483, con sede legale in Firenze, via Sette Santi n. 3, così composto: 

Strumentazione:  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

        Reagenti 

 

 

 
  

       Totale complessivo annuo (i.e): euro 64.092,06 
       Totale complessivo quinquennale (i.e.): euro 320.460,30   

 

b) di dare atto che l’importo complessivo quinquennale della fornitura è pari ad euro 390.961,56 (iva inclusa) ed è così 

suddiviso: 

esercizio 2016 euro 39.786,40 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 11.126,40 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 
 
 

Euro 3.660,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 24.000,00 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.000,00 

 

 

esercizio 2017 euro 78.192,31 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 22.252,80 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 7.320,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 47.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.451,43 

 

Descrizione 
Canone locazione 
annuo (i.e.) 

Canone assistenza 
annuo (i.e.) 
 

N° 2 Aution Max AX-4030 14504 cod. 39095 € 10.800,00 
€ 2.400,00 
  

N° 2 sedimax unit urm-9902-I cod. 39050 € 5.760,00 € 2.400,00 

N° 1 Osmostation OM-6060 60722 cod. 39451 € 2.400,00 
€ 1.200,00 
  

N° 2 gruppo ups, n° 2 coll. Host primario urine, n° 1 pc+tastier+video lcd, nà2 sedimax universal, n°1 
stampante laser b/n, n° 1 atlante director, n°1 licenza di uso urine, n° 1 scheda switch, n° 1 scheda di 
rete desktop,N°1 convert-usb 

Totale annuo strumentazione (i.e) € 18.240,00  € 6.000,00 

Totale quinquennale strumentazione (i.e.)  € 91.200,00 € 30.000,00 

descrizione 

reagenti e consumabili su base annua necessari per 65.000   test/anno 

Totale annuo reagenti (i.e) € 39.852,06  

Totale quinquennale reagenti (i.e.) € 199.260,30 
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esercizio 2018 euro 78.192,31 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 22.252,80 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 7.320,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 47.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.451,43 

 

esercizio 2019 euro 78.192,31 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 22.252,80 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 7.320,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 47.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.451,43 

 

esercizio 2020 euro 78.192,31 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva inclusa) 
A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 22.252,80 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 7.320,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 47.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 1.451,43 

 

esercizio 2021 euro 38.405,91 (iva inclusa) che graverà sul conto di costo: 

Conto di costo Importo (iva 

inclusa) A508020104- Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

 

Euro 11.126,40 
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate" 
 

Euro 3.660,00 

A501010602 acquisti di dispositive medico diagnostici in vitro (IDV)  Euro 23.168,08 
A501010603 Acquisti di altri dispositive medici Euro 451,43 

 

c) di nominare direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile del Laboratorio o suo delegato; 

 

d) di incaricare i servizi interessati, ognuno per quanto di sua competenza,dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 
 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Drssa Antonella Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
15.06.2016 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                  f.to     Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 
Istituzionali 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10 
 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 
Legge      Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio                                       Dott._________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


