
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

…..DI…………………………________ 
 

 

 

 
     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n  5004  DEL 22/05/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 
 

 

 
 

OGGETTO: Gestione fondo di dotazione assegnato alla ASSL di Nuoro con Deliberazione 

della Azienda per la Tutela della Salute n. 5 del 5 gennaio 2017 e confermata con nota D.G. 
18/01/2018, per l’annualità 2018. Liquidazione a saldo di quanto dovuto all’Ing. Luigi Pisanu 
per la redazione della CERT REI reparto Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro.  
CIG Z5B2152D08  

 

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  
Rag. M. Carmela Pinna 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu  

 

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

SI [X]                         NO []  

 

 

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
4505                30/05/2018



 
 
 

 
 

 
 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.253 del 21/02/2018 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro Dr.ssa Grazia Cattina; 
 

VISTA  la Deliberazione  del Direttore Generale n. 503 del 30/03/2018 di attribuzione dell’incarico 
di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro – Lanusei all’Ing. Valerio Carzedda; 

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, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;  

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n.17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995,n.5) e alla legge regionale17 novembre 2014,n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale); 

 

DATO ATTO che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 
23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2016 il Dottor Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per 
la tutela della Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli 
delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 
 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 1761 del 21  Dicembre  2017 
avente ad oggetto “Incarico professionale per la redazione della CERT REI del reparto 
Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro;  

 
DATO ATTO che in 27/11/2017, il menzionato professionista, ha depositato presso gli Uffici 
dell’Azienda la documentazione relativa alla redazione della CERT REI del reparto Radioterapia 
del P.O: San Francesco di Nuoro; 

 
VISTA al riguardo la fattura n. 000001-2018-PA  del 17 Gennaio 2018, per un importo di € 1.912,35 
al lordo della ritenuta d’acconto, emessa dal professionista Ing, Luigi Pisanu a saldo di quanto 
dovuto per l’incarico sopra richiamato, pervenuta tramite fatturazione elettronica al Servizio 
Bilancio; 

 
VISTO il certificato rilasciato dall’Inarcassa che attesta la regolarità contributiva, nonché la 
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010, 
n. 136; 

 



 

ACQUISITO in merito il positivo parere del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, 
in ordine alla sua liquidazione, espresso mediante “visto” in calce al predetto documento contabile; 

 
RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra 

 
 

 

DETERMINA 

 
1) DI AUTORIZZARE il pagamento della fattura n. 000001-2018-PA del 17 Gennaio 2018, per un 
importo di € 1.912,35 a favore dell’Ing. Luigi Pisanu a saldo di quanto dovuto per l’incarico 
professionale di redazione della CERT REI del reparto Radioterapia del P.O. San Francesco di 
Nuoro; 
 
2) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, imponibile € 1.500,00 che con 
l’aggiunta degli oneri di Cassa Previdenziali per € 67,50 e dell’IVA di legge pari ad € 344,85 
assomma a complessivi € 1.912,35 che verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 con 
l’imputazione di seguito rappresentata: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS04-2018  
Ufficio 

autorizzazione 
Bilancio 

1 – 0  
Progetto det. 

Direttore ASSL 848 
del 21/02/2018 

salute e sicurezza 
nei luoghi di lavori 

A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

DR110199 
CENTRO 
COMUNE 

RADIOTERAPIA 
€ 1.912,35 

 

DI TRSMETTERE copia del presente atto al Servizio Tecnico Logistico per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico. Amministrativo per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on.line 
dell’ASSL di Nuoro 
 
 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 
 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

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
31 05 2018     15 06 2018

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