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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.322  DEL  3 0 /06/2011 

 
 
OGGETTO: Liquidazione competenze per il servizio di Trasporto salme, parti anatomiche e feti per 

le esigenze della  Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
                     CIG [ 2279613C25]. 
  
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
PREMESSO  che con Deliberazione  n. 503 del 05.08.2009 si è proceduto ad affidare alla ditta 

“Ciemme Sas di Casu F. & C.” il servizio di durata annuale di trasporto e 
sepoltura dei feti e degli arti provenienti dalle Strutture della AOU, depositati 
presso la cella frigo della camera mortuaria del SS. Annunziata della ASL 1 di 
Sassari, nonché il servizio di trasporto salme per esami autoptici, andata e ritorno 
dalla camera mortuaria alla Medicina legale e dal reparto alla camera mortuaria 
attivo h 24; 

   
DATO ATTO che con Deliberazione n. 361 del 14.08.2010 si è provveduto a prorogare tale 

servizio fino al 31.12. 2010  nelle more dell’espletamento della relativa gara di 
appalto in unione di acquisto con la ASL 1 di Sassari;    

  
CONSIDERATO che con Deliberazione della ASL 1 di Sassari n. 129 del 04.03.2011 è stata 

aggiudicata alla ditta “Ciemme Sas di Casu F. & C.” la fornitura del servizio di 
trasporto salme, trasporto inumazione e/o cremazione di parti anatomiche 
riconoscibili, prodotti abortivi e feti dell’ Azienda Sanitaria Locale di Sassari e 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”  

 
VISTA                             la Deliberazione n. 252 del 25/05/2011 con la quale si recepisce la Deliberazione 

ASL SS sopra richiamata dalla quale si evince che la spesa annuale di competenza 
di questa Azienda, ancorchè presunta, è pari a € 73.950,00 + Iva; 

 
ACQUISITA    la nota, agli atti del procedimento, prot. n°  NP/2011/576 del 15.04.2011 del 

Dirigente Medico della Direzione Medica di Presidio, con la quale comunica che 
nelle more di perfezionamento della gara è stato necessario per motivi igienico-



 

 

 

 

 

 Pagina 2 di 5 

sanitari, affidare ai  sensi dell’ l’art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 
alla sepoltura di n. 66 feti e di n.3 arti provenienti dalle Strutture della AOU, al 
momento depositati presso la cella frigo della camera mortuaria del SS. Annunziata 
della ASL 1 di Sassari ed al trasporto di n. 80 salme; 

 
                                        
DATO ATTO  che è necessario riconoscere alla ditta Ciemme di Casu F. la liquidazione delle 

somme per il servizio effettivamente prestato relativamente al periodo gennaio/ 
marzo 2011 per le quantità indicate nella nota sopra richiamata;  

 
RILEVATO che il valore del contratto  relativo al trasporto di 80 salme  ammonta a €.16.000,00 

+ Iva pari a €. 19.200,00;  
 
CALCOLATO  che il costo dell’intervento una tantum di trasporto e cremazione dei feti e degli arti 

provenienti dalle Strutture della AOU, al momento depositati presso la cella frigo 
della camera mortuaria del SS. Annunziata della ASL 1 di Sassari, ammonta a 
€26.496,00 IVA inclusa (comprensivo della tassa comunale); 

 
ATTESO che alla procedura è stato attribuito dalla A.V.C.P. il codice C.I.G. 2279613C25;  
 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 
 

PROPONE 
 
 

- Di Liquidare alla Ditta “Ciemme Sas di Casu f. & C.”  le competenze spettanti per il  periodo 
gennaio-marzo 2011 per il servizio di Trasporto salme, parti anatomiche e feti per le esigenze della  
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari così suddivise: 
€16.000,00 relativamente al trasporto di n. 80 salme che graverà sul conto  di costo n. 0502050501 
“Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera” 
€26.496,00 IVA inclusa (comprensivo della tassa comunale) relativamente al servizio di trasporto e 
cremazione dei feti e degli arti che graverà sul conto  di costo n. 0502050501 “Acquisti di trasporti 
sanitari - area ospedaliera” 

 
 

- Di precisare che la tassa comunale essendo esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 15 del 
D.P.R. 633/72 trattandosi di spese anticipate e non di prestazioni, verrà corrisposto il rimborso entro 
30 giorni dalla data di presentazione di apposita nota; 
 

- Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to (DOTT.ANTONIO SOLINAS) 

 

 

 

 

 

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 
 f.to Resp.Dott. A.Solinas    Estensore f.to Dott.Carlo Cossu 
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  IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Liquidazione competenze 

periodo gennaio-marzo 2011 per il servizio di Trasporto salme, parti anatomiche e 
feti per le esigenze della  Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

                       
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;  

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
 

 
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: 
 

- Di Liquidare alla Ditta “Ciemme Sas di Casu f. & C.”  le competenze spettanti per il  periodo 
gennaio-marzo 2011 per il servizio di Trasporto salme, parti anatomiche e feti per le esigenze della  
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari così suddivise: 
€16.000,00 relativamente al trasporto di n. 80 salme che graverà sul conto  di costo n. 0502050501 
“Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera” 
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€26.496,00 IVA inclusa (comprensivo della tassa comunale) relativamente al servizio di trasporto e 
cremazione dei feti e degli arti che graverà sul conto  di costo n. 0502050501 “Acquisti di trasporti 
sanitari - area ospedaliera” 

 
 

- Di precisare che la tassa comunale essendo esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 15 del 
D.P.R. 633/72 trattandosi di spese anticipate e non di prestazioni, verrà corrisposto il rimborso entro 
30 giorni dalla data di presentazione di apposita nota; 
 

- Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 
 

 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 

 
            
                

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
    f.to (Prof. Francesco Tanda) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30/06/2011. 
 
◊  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 
 

Sassari, 10/05/2011 
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  Provveditorato, Economato e Patrimonio     (Dott. Antonio Solinas) 
 
_______________________________________________________ 

 

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 
f.to Dott. Antonio Tognotti 

 
_________________________________________________ 

 


