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DELIBERAZIONE n°81 del 23.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTO il Decreto Ingiuntivo n.135/2011, notificato in data 02.08.2011, promosso dalla
Farmacia San Carlo di Cagliari di F. e R. Pisano s.n.c., P.IVA 02933630929, nei confronti
dell’ASL n.3 di Nuoro, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 411,43
di cui € 59,37 per la fattura n.81 del 30.06.2006, € 59,37 per la fattura n° 115 del 31.08.2006,
€ 59,37 per la fattura n° 126 del 30.09.2006, € 116,66 per la fattura n° 159 del 31.12.2006 ed
€ 116,66 per la fattura n° 25 del 28.02.2007, oltre interessi e spese legali;

RICHIAMATA la nota Prot. n.13555 del 31.08.2011 a firma del Responsabile del Servizio
Affari Generali tesa ad acquisire dai Servizi competenti notizie in ordine all'esistenza di
eventuali motivi ostativi al pagamento delle fatture azionate;

VISTA la nota prot. n°13295 del 24.08.2011, a firma del Direttore del Servizio Bilancio,
con cui si significa che le fatture non sono registrate nel sistema di contabilità aziendale e
precisa, come comunicato dalla farmacia ricorrente, che le fatture sono riferite ad ausili per
incontinenza forniti ad un assistito del Distretto sanitario di Sorgono;

RICHIAMATA la nota prot. n°14250 del 12.09.2011 indirizzata al Distretto di Sorgono e tesa
ad acquisire notizie in ordine alle succitate fatture;

VISTA la nota di riscontro prot. n° 14646 del 21.09.2011 con la quale il Distretto di Sorgono
comunica che “non è possibile accertare se le fatture oggetto del D.I. siano di competenza
del Distretto di Sorgono in quanto non si conosce il nominativo dell’assistito per poter
effettuare dei controlli incrociati con le autorizzazioni, ed è stata contattata telefonicamente
anche la Farmacia ma non ha fornito elementi utili per la ricerca”;

RICHIAMATA la nota prot. n° 50949 del 14.10.2011, indirizzata alla Farmacia e allo Studio
legale Porrà tesa a richiedere copia conforme delle fatture corredate delle autorizzazioni
rilasciate dall’ASL e del nominativo dell’assistito che ha fruito della fornitura;

RICHIAMATA altresì la nota prot. 16184 del 17.10.2011, con la quale, sulla base degli
elementi istruttori raccolti, si chiede un parere al legale dell'Azienda in ordine all'opportunità
di proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo in argomento;

PRESO ATTO del parere legale redatto in data 21.10.2011 dal Responsabile dell'Ufficio
Legale, il quale esaminata la documentazione acquisita agli atti del fascicolo comunica “i

OGGETTO: Farmacia San Carlo c/ Asl di Nuoro. Giudice di Pace di Nuoro.

Decreto Ingiuntivo n.135/2011. Liquidazione capitale, interessi e spese legali.
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tempi tecnici ristretti non consentono di proporre opposizione, che comunque non sarebbe
supportata da valide motivazioni del mancato pagamento”;

DATO ATTO che il Decreto Ingiuntivo è divenuto definitivo in data 25.10.2011 per mancata
opposizione;

VISTA la nota prot. n°54029 del 03.11.2011 indirizzata alla Farmacia e allo Studio legale
Porrà con la quale si è richiesto di riscontrare la nota prot. n° 50949 del 14.10.2011;

PRESO ATTO della nota prot. n° 55105 del 10.11.2011 con la quale il legale della Farmacia
San Carlo intima il pagamento della somma capitale per € 411,43, interessi per € 192,17 e
spese legali per € 342,59 con minaccia, in difetto di pagamento, di procedere in via esecutiva
per il recupero delle somme dovute;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento della somme dovute al solo fine di
evitare oneri aggiuntivi di una procedura esecutiva;

DATO ATTO che è fatta salva ogni opportuna azione tesa a verificare eventuali
responsabilità in ordine al mancato pagamento delle fatture o al recupero delle somme
liquidate qualora si accertino non essere dovute;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

di liquidare in favore della Farmacia San Carlo di Cagliari di F. e R. Pisano s.n.c., P.IVA
02933630929 , le seguenti somme:
€ 411,43 a titolo di capitale per le fatture portate nel decreto ingiuntivo di cui € 59,37 per la
fattura n.81 del 30.06.2006, € 59,37 per la fattura n° 115 del 31.08.2006, € 59,37 per la
fattura n° 126 del 30.09.2006, € 116,66 per la fattura n° 159 del 31.12.2006 ed € 116,66 per
la fattura n° 25 del 28.02.2007, che si allegano in copia, estratte dal fascicolo presso la
Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nuoro;
€ 194,15 a titolo di interessi moratori calcolati al 31.12.2011;
€ 342,59 a titolo di spese legali come liquidate dal Giudice, comprensive di spese generali,
CPA, IVA e diritti successivi;

di dare atto che le spese legali, pari a € 342,59 faranno carico sul conto economico n.
0514031101 “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, gli interessi moratori pari a € 194,15
e il capitale pari a € 411,43 sul conto n. 0802020701 “Altre sopravvenienze” - centro di costo
n. GAGDG9901 “costi comuni Direzione Aziendale”;

di dare atto che è fatta salva ogni opportuna azione tesa a verificare eventuali responsabilità
in ordine al mancato pagamento delle fatture o al recupero delle somme liquidate qualora si
accertino non essere dovute;
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di demandare al servizio Bilancio la registrazione della documentazione contabile inerente il
procedimento in oggetto e ogni altro adempimento contabile correlato alla liquidazione di
fatture;

di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio
Affari Generali e Legali dell’Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;

il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Pittalis

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Rosamaria Tanda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo Il Direttore Sanitario
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 23.01.2012

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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R





R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


