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DELIBERAZIONE n°1342 del 30.11.0211

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda USL n° 3 di
Nuoro n° 2646 del 24.04.1996, esecutiva, si autorizzavano i competenti servizi dell’Azienda
all’espletamento di forniture di alimenti e materiale d’uso in favore di assistiti affetti da gravi
patologie non previste nel D.M. 01.07.1982 e bisognosi di alimentazione enterale assistita;

VISTO l’articolo 17 della Legge Regionale 24 Dicembre 1991 n° 39 integrato con la Legge
Regionale 1° Agosto 1996 n° 34 – riguardante le prestazioni sanitarie – protesiche
straordinarie;

CONSIDERATO che sono pervenute le richieste di acquisto dei prodotti di cui sopra, delle
quali si allega copia, relative al fabbisogno di assistiti residenti nell’ambito territoriale del
Distretto ai sensi del DAIS 26/97;

DATO ATTO altresì, considerata l’urgenza e stante la gravità delle patologie denunciate, si è
proceduto a richiedere i preventivi di spesa alle Ditte: Ortopedia e Sanitari Murru – Sorgono
-; Ortopedia Locci - Nuoro -; Nuova Ortopedia Mori – Nuoro - ; Corsi Rita – Nuoro -;

VISTI i preventivi pervenuti dalle suddette Ditte, allegati alla presente per farne parte
integrante;

RITENUTO di dover affidare la fornitura dei prodotti su citati alla Ditta Ortopedia e Sanitari
Murru-Sorgono- che ha proposto prezzi economicamente più vantaggiosi e precisamente:

 N° 2 Monocollant kl. 2°, taglia M, corto cotone 222, arto inferiore sx., €. 68,00 cad.
piu IVA al 4%;

 N° 2 gambaletto elastico kl. 2° cotone 222, arto inferiore dx., €. 75,00 cad. più IVA al
4% ;

OGGETTO: DISTRETTO DI SORGONO

Assistenza integrativa straordinaria - Art. 17 L.R. 39/91 – Autorizzazione
all'acquisto di presidi sanitari fuori nomenclatore e liquidazione fattura Ditta
“Ortopedia e Sanitari” di A. Murru – Sorgono – NU - Spesa €. 438,88

CIG. Z4F0223E18
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 N° 2 monocollant kl 2°, 702, small lungo, sx., €. 68,00 cad. più IVA al 4%;
VISTA la fattura N° 122 del 02/11/2011 di €. 438,88 IVA inclusa, allegata alla presente per
farne parte integrante, presentata dalla Ditta in parola ed accertatane la regolarità;

ACCERTATO che la Ditta Ortopedia e Sanitari – Sorgono, è in regola con i versamenti INAIL
e INPS, come si evince dal DURC allegato alla presente;

Per i motivi esposti in premessa;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale, in conformità alle
disposizioni stabilite con la Direttiva aziendale sulla “Predisposizione e adozione dei
Provvedimenti” (approvata con Deliberazione n. 941 del 17.06.2010);

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai
sensi dell’art.7, secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

a) di autorizzare l’acquisto dei presidi straordinari citati in premessa ai sensi dell’art. 17
L.R. n° 39/91 e successive integrazioni;

b) di liquidare e pagare alla Ditta Ortopedia e Sanitari - Sorgono la fattura n° 122 del
02/11/2011, per un ammontare complessivo di €. 438,88 iva compresa, Cod.
Fornitore 14500 - IBAN IT11 I01015 85410 000000012018;

c) di imputare la spesa di € 438,88 IVA comresa, sui fondi del conto 0502020501
“Acquisto prestazioni assistenza protesica fuori nomenclatore, del Piano dei Conti al
Centro di Consegna n° TDSSO9901 “Costi comuni D.S. Sorgono”, del bilancio di
previsione 2011, AUT. BS05-2011-1-0;

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio, Contabilità,
Programmazione e Gestione delle Risorse del Dipartimento Amministrativo
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Anna Maria Pintore

Estensore della delibera
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f.to Rosa Mele

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 30.11.0211

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

f.to Dott. Francesco Pittalis

*


Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).




Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).




Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato I

- Direttore Distretto di Sorgono R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


