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DELIBERAZIONE n. 33 del 14.01.2013

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;

RITENUTO pertanto, considerata l’urgenza e stante la gravità delle patologie denunciate, di
procedere all'acquisto dei presidi sanitari per conferma prezzi del preventivo di spesa delle
forniture precedenti, allegati alla presente, alla Ditta Ortopedia e Sanitari A. Murru di
Sorgono;

VISTE le fatture sottoindicate per l'importo complessivo di €. 593,84 IVA inclusa, allegate
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presentate dalla Ditta in parola ed
accertatane la regolarità;
-fattura n° 57 del 19/05/2011 di € 327,60,
-fattura n° 59 del 24/05/2011 di € 266,24;

DATO ATTO che il ritardo nella liquidazione delle fatture è da imputare al mancato
ricevimento entro i termini, della documentazione contabile necessaria, pervenuta in copia
conforme all'ufficio liquidatore;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza e la
conformità alle procedure previste dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M.
332/99, agli atti dell'ufficio protesi di questo Distretto, per i presidi non tariffati;

OGGETTO: Assistenza integrativa straordinaria - Art. 17 L.R. 39/91 – Acquisto di presidi
sanitari fuori nomenclatore e liquidazione fatture Ditta “Ortopedia e Sanitari” di
A. Murru, Sorgono, presidi non tariffati. Spesa €. 593,84. CIG. ZF107DE150.
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VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale, nonché la dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

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

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

VISTO l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;

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,

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

2. di liquidare e pagare alla Ditta Ortopedia e Sanitari di Sorgono, a saldo dei documenti
contabili citati in premessa e pervenuti in copia conforme, la somma complessiva di €
593,84, IVA compresa, Cod. Soggetto 14500 - IBAN IT11 I01015 85410 000000012018;

3. di imputare la spesa suddetta, sul conto 0502020501 “Acquisti di prestazioni assistenza
protesica, esercizio finanziario 2011, al Centro di Consegna TDSSO9901 “Costi comuni D.S.
Sorgono”, AUT. BS05 – 2011 – 1 - 0;

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

5. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Estensore della deliberazione
f.to Giovanna Fadda
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Parere espresso ai sensi dell'art.3, comma 7 D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni.*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.tobAvv. Dott. Mario Giovanni
Altana

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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 14.01.2013

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

 Resp. Servizio Provveditorato I

- Direttore Distretto di Sorgono R
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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