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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4551 del 10/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO DI NUORO 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 

 
OGGETTO: Distretto di Nuoro Liquidazione prestazioni specialistiche struttura convenzionata FKT s.r.l. 
Periodo marzo  2018 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig. M. Cristina Bidoni  

Il Direttore del 
Distretto di  Nuoro 

Dr.ssa Gesuina Cherchi 
 
 FIRMA APPOSTA IN CALCE 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                           NO [X]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ X ]  

     

 
 
 
 

utente
Font monospazio
4042           17 05 2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia Cattina, quale Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro con Determinazione del Direttore della ASSL n. 696 
del 25 ottobre 2017 ha stipulato apposito contratto con la struttura privata accreditata che opera 
nel territorio del Distretto di Nuoro per l’erogazione di prestazioni specialistiche di radiologia a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale con decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2017; 

PRESO ATTO della nota PG/2018/0010959 del 09.01.2018 con la quale il Direttore Generale 
dell’ATS comunica che, nelle more della stipula dei contratti per l’anno 2018 con le strutture 
accreditate ed al fine di evitare l’interruzione dell’assistenza erogata, le strutture  medesime sono 
autorizzate a proseguire sino al 30.04.2018 l’erogazione delle prestazioni alle medesime condizioni 
contrattuali in essere e nei limiti di spesa pari al 25% del tetto assegnato per l’anno 2017e che tali 
prestazioni saranno ricomprese nel tetto di spesa che verrà successivamente assegnato per l’anno 
in corso; 

CONSIDERATO che con successiva comunicazione PG/2018/0021011 del 17.01.2018 a modifica 
e a parziale integrazione della nota PG/2018/0010959 il Direttore Generale ATS ha limitato l’utilizzo 
dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica per il periodo 
01.01.2018-30.04.2018 ad una riduzione complessiva del 7% rispetto al tetto globale assegnato 
alla struttura per l’anno 2017;  

VISTO il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 
definito dalla Giunta Regionale n 19/6 del 28.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

FATTO PRESENTE che le prestazioni fatturate dalle struttura accreditata sono considerate al 
netto degli sconti tariffari determinati secondo le disposizioni della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007, fatta eccezione per le venti prestazioni della medicina di 
laboratorio revisionate con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/20 del 31/07/2012; 

VISTO l’art. 12 dei suddetto contratto; 

VERIFICATO l’importo riguardante le prestazioni effettivamente erogate, come risulta dagli atti 
depositati presso gli uffici competenti del Distretto; 
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EVIDENZIATO che in attesa  di verifica sulla regolarità della documentazione acquisita 
(autocertificazioni, ricette) nel periodo indicato in oggetto, si liquida il 95% dell’importo fatturato a 
titolo di acconto e si riserva il diritto di operare le necessarie operazioni di conguaglio attivo o 
passivo a norma dell’art. 16 del contratto in essere;  

PRESO ATTO  della regolarità contributiva, come da documenti allegati (DURC, Certificazione 
ENPAM) e del rispetto dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, L. 
n. 136/2010; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 
 

1) DI LIQUIDARE alla struttura accreditata F.K.T. per le prestazioni specialistiche 
effettuate nel periodo specificato in oggetto, gli importi indicati nell’elenco liquidazioni 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al netto delle 
note di credito richieste derivanti dall’applicazione della normativa vigente e/o in 
applicazione di quanto previsto dai contratti in essere  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
14.162,85 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATI
VO 

MACRO 
AUTORIZZAZION

E 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

3-BS05 
Ufficio Autorizzazione 
Distretti/Dipart. Salute 

Mentale e Dip. 

1 
Servizi sanitari e non sanitari 

– Area territoriale  

A502020603 
Acquisti di prestazioni 

assistenza specialistica 
– attività di diagnostica 

strumentale e per 
immagini 

DR030107 

€ 11.574,65 
 

3-BS05 
Ufficio Autorizzazione 
Distretti/Dipart. Salute 

Mentale e Dip 

1 
Servizi sanitari e non sanitari 

– Area territoriale  

A502020605 
Acquisti di prestazioni 

assistenza specialistica -
altro 

A3TNU0499 
€   2.588,20 
 

CIG:5721524EF4     CUP: 

4) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di 
propria competenza, il Distretto di Nuoro e il Servizio Contabilità e Bilancio della ASSL di 
Nuoro 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1 Elenco di Liquidazioni AREAS    

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo  ASSL NUORO 

  Dott Francesco Pittalis                

 
 

utente
Font monospazio
17 05 2018     01 06 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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