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DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n° 5759 del 26.11.2012

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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
-che con deliberazione n. 1063 del 06.07.2010 e’ stato conferito l’incarico di direttore di
struttura complessa del Distretto di Siniscola al Dr. Pasqualino Manca;
-che il Direttore Generale con nota Aziendale n. NP/2011/6193 del 12.04.2011 ha disposto
in via temporanea e fino a nuova determinazione, la proroga di tutte le deleghe di firma dei
provvedimenti riguardanti l’ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di
struttura;

VISTA la convenzione stipulata tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro in data 15/03/2012 e la Ditta
Gio.sa di Siniscola per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine;

VISTA la fattura n. 0027/2012 del 05/11/2012 per l’importo di €. 1.271,53 comprensiva di
Iva al 10% e al 4%, N. di Credito n. 0001/2012 del 12/11/2012 per l’importo di €. 122,27,
presentate dalla Ditta Gio.sa di Siniscola per l’assistenza sanitaria integrativa relativa ai
prodotti destinati ad una alimentazione particolare erogata a favore di assistiti del Distretto di
Siniscola;

VISTE le autorizzazioni rilasciate dalla ASL n. 3 Distretto Sanitario di Siniscola per la
fornitura di prodotti dietetici senza glutine affetti da Morbo Celiaco e Dermatite Erpetiforme
ai sensi del D. M. 08/06/2001 ;

DATO ATTO che le prestazioni sono state fruite in conformità alle autorizzazioni concesse;

ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alla suddetta fattura;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle suddetta fattura;

VISTO il D. M. 08/06/2001 ;

OGGETTO: Liquidazione prestazioni assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una

alimentazione particolare Ditta GIO.SA di Siniscola per il mese di Ottobre 2012.

Spesa €. 1.149,26.
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VISTA la nota dell'A.R.I.S n. 36167/4 del 10/10/2001 con la quale sono state impartite alle
Aziende ASL le linee di indirizzo per l’applicazione nel territorio regionale del D.M. del
08/06/2001 ;

VISTO il D.Lgs n°502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n°10 del 24/03/1997;

VISTO il D.Lgs 229/99;

VISTO il D.Lgs 27.08.1994 n°512 convertito il 590/94;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:
- di liquidare, a favore della Ditta Gio.sa di Siniscola, la somma di €. 1.149,26 iva

inclusa, per la fornitura di prodotti dietetici senza glutine destinati a un paziente del
distretto di Siniscola affetto da Morbo Celiaco e Dermatite Erpetiforme ai sensi del D. M.
08/06/2001;
- di imputare la suddetta somma al conto Contabilità Generale 0502020403

denominato “Acquisti di prestazioni somministr. Beni san. Ass. integrativa”;
- di incaricare il Servizio Bilancio programmazione e gestione delle risorse e il distretto

di Siniscola, ognuno per la parte di propria competenza, della esecuzione del presente
provvedimento.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dott. Pasqualino Manca

Il Resp. Del Procedimento
f.to Rag. Giorgia Porru
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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 Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Protesi R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


