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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL  
            

OGGETTO Accettazione Erogazione Liberale da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Sassari a favore dei reparti ospedalieri – universitari della 

AOU di Sassari per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale e/o di Kit di 

diagnostica – Emergenza Covid – 19. 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [ X ]   

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il 

sistema autorizzativo di budget  

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 

Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università 

ESTENSORE Assistente Amministrativo – Sonia Fadda 

PROPOSTA N.   PDET/2020/372 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott. Antonio Solinas  
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IL DIRETTORE DELLA S.C.  AFFARI GENERALI, CONVENZIONI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ  
(Dott. Antonio Solinas) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei 

Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

 
PREMESSO          che con nota in atti Prot. PG/2020/7012 del 30/03/2020 l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Sassari manifesta la disponibilità di erogare la somma di € 5.000,00 
a titolo di liberalità, da destinarsi all’acquisto di DPI e/o di Kit di diagnostica COVID – 19 per il 
Personale Medico dei Reparti Ospedaliero Universitari 

                                              
ACQUISITO il parere favorevole di accettazione liberale di cui al punto precedente, da parte del Commissario 

Straordinario della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari destinataria della donazione; 
      

CONSIDERATO che la donazione di cui all’oggetto stante il valore della somma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
783 del c.c., non necessita di stipula di atto pubblico; 

 
RITENUTO  opportuno accettare, per l’emergenza Covid – 19, l’Erogazione Liberale di € 5.000,00 da parte 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, tenendo conto 
inoltre dell’insussistenza di conseguenti oneri e condizioni obbligazionarie a carico di questa 
Azienda Ospedaliero Universitaria e dell'utilità di quanto oggetto di donazione. 

 
 

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

1) Di accettare dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari l’erogazione 
liberale, della somma di € 5.000,00 da destinarsi all’acquisto di DPI e/o di Kit di diagnostica COVID – 19 
per il Personale Medico dei Reparti Ospedaliero Universitari 
 

2) Di precisare che l’erogazione di cui all’oggetto stante il valore della somma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
783 del c.c., non necessita di stipula di atto pubblico; 

 
3) Di dare atto che nessun onere discende in capo all’Azienda per effetto dell’adozione del presente 

provvedimento;   
 

4) Di dare comunicazione ai servizi competenti dell’esecuzione della presente determinazione; 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

nessun allegato 
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