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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2992 del 24/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. PIETRO MASIA   
 

 

 
OGGETTO: Contributo SISTRI anno 2011  

 

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 Dott.ssa Margherita Canu   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Pietro Masia  

  
 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Pietro Masia   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           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 [ ]  

     

 
 
 

mmunduleddu
Font monospazio
2791           22 10 2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 9 marzo 2018 di nomina della D.ssa 
Antonella Anna Virdis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 
 
VISTO il provvedimento  del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18 gennaio 2017 
avente ad  oggetto “Individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori delle Aree SSL ed ai dirigenti 
della 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 e s.m.i. 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;  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 189, comma 3 bis, e il decreto-legge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102  all’articolo 14-bis, hanno attivato il   
Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti e reso  obbligatorio per le PP.AA., l’adesione al 
sistema informatizzato Sistri;  

- il Decreto Ministeriale  del 17 dicembre 2009 ha  regolamentato l’adesione al sistema Sistri e il  
relativo contributo dovuto a titolo di attività di gestione dei rifiuti per ciascun anno di riferimento;  

- la  Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha modificato l'assetto istituzionale del Servizio 
sanitario regionale  e, dal 1 gennaio 2017, è esecutiva l’incorporazione delle 8 aziende sanitarie 
sarde - con cessazione delle strutture sanitarie dotate di personalità giuridica- e la costituzione 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ;  
 
RILEVATO che si rende necessario iscrivere la ATS Sardegna nel Sistema Sistri e    procedere 
alla cancellazione della cessata Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia; 
 
ACCERTATO che la ASL di Olbia aveva provveduto all’iscrizione alla piattaforma ministeriale 
Sistri- Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti-  e aveva regolarmente versato  i contributi di cui al D.M. 
del 2009 fatta eccezione per l’anno 2011 come espressamente indicato nella nota protocollo 
aziendale NP/2018/49108 del 10/07/2018 depositata presso l’Ufficio Sistri e integralmente 
richiamata;   
 
CONSIDERATO che per procedere all’iscrizione della ATS Sardegna è   propedeutico 
regolarizzare il pagamento del contributo annuale del 2011  come  previsto dal D.M. dell’Ambiente 
del 17 dicembre 2009 e consistente, in base al numero ed alla tipologia delle unità locali distribuite 
nel territorio di competenza della ASL, in € 13.880,00 da versare C/O la tesoreria di Roma del 
Ministero dell’Ambiente senza oneri aggiuntivi o sanzioni pecuniarie, interessi e  rivalutazione 
monetaria; Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di: Tesoreria di 
Roma Succursale – Ministero Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 – Min. Ambiente D.G. Tutela del 
Territorio – via Cristoforo Colombo 44 – 00147 ROMA. 
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IBAN: IT56L0760103200000002595427. 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa  
   
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE  il versamento della somma dovuta a titolo di contributo annuale per 
l’adesione al sistema Sistri anno 2011 pari ad € 13.880,00 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 13.880,00  
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2018  e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
2-UA2_Prog Macro 

 
1/2018 

A802020701 
 

Altre sopravvenienze 
passive 

€ 13.880,00 

 
3) DI DARE ATTO che il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di: 
Tesoreria di Roma Succursale – Ministero Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 – Min. Ambiente 
D.G. Tutela del Territorio – via Cristoforo Colombo 44 – 00147 ROMA. 
IBAN: IT56L0760103200000002595427. 
 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S.S. Bilancio   per gli adempimenti di competenza 
e al Servizio giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Olbia Azienda per la Tutela della Salute  ATS Sardegna . 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

Dott. Pietro Masia  
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

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 OLBIA  

Dott.ssa Antonella Anna Virdis  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
 
 
 

 

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

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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