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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.6425 del 29.06.2018 
  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE   P.O. “ SAN FRANCESCO” - NUORO 
                                                    Responsabile Amministrativo Dott. Pietro Truzzu  
 

 
 
OGGETTO: – Presidio Ospedaliero San Francesco – Nuoro-  Liquidazione Farmaci  Farmacia   
Canargiu - Nuoro 
 

 
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’Istruttore Sig.ra  Tea  Cherchi 
 

Il Responsabile del 
Procedimento Sig.ra  Tea Cherchi 

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 
 

Dott. Pietro Truzzu  

 
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] 
 

 
 

CHERCHI TEA 
FILOMENA

Firmato digitalmente da CHERCHI TEA FILOMENA 
Data: 2018.06.30 11:46:23 +02'00'

TRUZZU PIETRO 
FRANCESCO

Firmato digitalmente da TRUZZU 
PIETRO FRANCESCO 
Data: 2018.06.30 11:47:30 +02'00'
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IL RESPONSABILE AMM.VO del  P.O.” SAN FRANCESCO” 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del21.02.2018 di nomina del dott.ssa Grazia 
Cattina, quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 
 
VISTA      la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  22  del    06.  02.2017  di  integrazione  alla 
deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18  gennaio  2017,  di  individuazione  di  ulteriori 
funzioni in capo ai Direttori di Area Socio –Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
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 regionale 17 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 da quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2016 il Dott. 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 Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 
 
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; 

PREMESSO  che  si  è  reso  necessario  acquistare  d’urgenza  farmaci  non  presenti  nel  Prontuario 
Farmaceutico Regionale o non consegnati per svariati motivi dalla Ditte aggiudicatarie, 
indispensabili per terapia e/o per continuità terapeutica ai pazienti ricoverati  presso le UU.OO. del 
Presidio Ospedaliero “ San Francesco” di Nuoro; 
 
CONSIDERATO che le richieste sono firmate dal Dirigente Medico dell’U.O., motivate e autorizzate 
dal Dirigente del Servizio Farmaceutico Ospedaliero e vistate dal Dirigente Medico della Direzione 
Sanitaria del Presidio;  
 
TENUTO  CONTO    che  la  Farmacia  Canargiu  di  Nuoro  è  situata  nelle  vicinanze  dell’Ospedale  e 
quindi facilmente  raggiungibile  a  piedi  da  commessi  non  abilitati  a  guidare  i  mezzi  Aziendali  o  in 
orari nei quali questi non sono presenti, dagli autisti dell’ambulanza che hanno la postazione nella 
via adiacente alla su menzionata Farmacia; 
 
TENUTO CONTO  inoltre che la Farmacia Canargiu se pur emettendo gli scontrini fiscali, 
considerando  che  non  è  possibile  disporre  di  soldi  in  contanti  in  ogni  momento,  ha  dato  la 
disponibilità per il pagamento differito;  
 
VISTE  le richieste e gli scontrini allegati, distinti per U.O. per un totale complessivo di € 4.675,01; 
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PRESO  ATTO  che  nulla  osta  alla  liquidazione  degli  scontrini  in  argomento,  in  quanto  i  farmaci 
sono  stati  regolarmente  consegnati,  sono  stati  presi  in  carico  dalla    Farmacia  Ospedaliera  che 
conserva in atti la fotocopia di tutte le richieste e dei relativi scontrini e sono stati scaricati presso le 
UU.OO. richiedenti; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione del documento contabile su menzionato; 
 
VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) di liquidare alla Farmacia Canargiu di Nuoro la somma complessiva di €4.675,01 a saldo 
degli  scontrini  emessi  per  la fornitura  di farmaci  indispensabili  per  la  terapia  dei  pazienti 
ricoverati presso le UU.OO. del Presidio; 
  

2) di  imputare  la  conseguente  spesa  di  €4.675,01  sul  conto  A501010101  “Costi  per  altri 
servizi non sanitari”  del bilancio di previsione 2018; 
 

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

 
IL RESPONSABILE AMM.VO del  P.O.” SAN FRANCESCO” 

Dr. Pietro Truzzu 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

1) Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

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

Il Direttore Area Giuridico-Amministrativa -  ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

02/07 2018          17       07      2018

Delegata Dott.ssa MP Tuffu

TUFFU MARIA 
PROVVIDENZA

Firmato digitalmente da 
TUFFU MARIA PROVVIDENZA 
Data: 2018.07.02 10:42:11 
+02'00'
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