
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

________________________________________________________________________________

DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n° 5758 del 26.11.2012

OGGETTO: Assistenza protesica D.M. 332 del 27/08/99: Liquidazione fatture ditte diverse

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°17/5 del 31/03/2011 con la quale è
stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro Dr. Antonio Maria
Soru;
VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010, con la quale si comunica che con
deliberazione n°1063 del 06/07/2010, il Commissario Straordinario ha conferito
l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e
fra questi il Dr. Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola;
VISTA la nota Aziendale prot. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore

Generale ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la conferma di
tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l’ordinaria amministrazione, a
suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;
VISTE le fatture di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, per una somma complessiva di €. 8.108,30 relative alle
prestazioni protesiche erogate a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola;
VISTE le autorizzazioni rilasciate per la fornitura di protesi e presidi, a favore dei
suddetti assistiti;
DATO ATTO che le prestazioni sono state fruite in conformità alle autorizzazioni
concesse;
ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alle suddette fatture;
VERIFICATO che, la suddetta spesa non è soggetta alla legge sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, come da Determinazione A.V.C.P. n° 4 del 07/07/2011;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui al
suddetto elenco allegato;
VISTI gli artt. 26 e 57 comma 3° della Legge 23/12/1978, n°833, che pongono a
carico delle UU.SS.LL. l'assistenza protesica ed ortopedica a favore degli invalidi per
causa di guerra e per servizio e degli invalidi civili;
VISTA la nota dell'A.R.I.S. n° 156625/3.3 del 12/05/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO il D.M. n°332 del 27/08/1999, regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di
erogazione e tariffe;
VISTO il nomenclatore tariffario allegato al suddetto Decreto Ministeriale, (332/99) ;
VISTA la Legge Regionale n°10 del 24/03/1997, recante norme in materia di
programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali;
VISTO il D.Lgs n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992. n°421;
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VISTO il D. Lgs. n°229/99 recante norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, ;
Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

-di liquidare a favore delle Ditte di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione la somma a fianco di ciascuno indicata per
una somma complessiva di €. 8.108,30 per prestazioni protesiche erogate a favore
degli assistiti del Distretto di Siniscola;
-di imputare la suddetta somma al conto 0502020501 avente per oggetto “Acquisti di
prestazioni assistenza protesica”;
- il Servizio Bilancio programmazione e l’ufficio competente del Distretto di Siniscola
sono incaricati dell’esecuzione del presente Atto, ciascuno per la parte di propria
competenza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr. Pasqualino Manca

Il Responsabile del procedimento
estensore della determina

f.to Rag. Antonio Sanna

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è
stata pubblicata nell’ Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 26.11.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

- Collegio Sindacale_______________________I________________
- Resp. Servizio AA.GG.____________________C________________
- Resp. Servizio Bilancio____________________I________________
- Resp.__________________________________R________________

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato
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