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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  _/_/__/____ 

 

Proposta n. 6771 del 10/07/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

 
Dott. Pietro Pintore  
 

 

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al Progetto DSMD7 - Liquidazione fatture emesse 
dalla cooperativa sociale Progetto Sociale, sede in Orosei,  per un PTAI in favore di un 
utente del CSM di Siniscola – LG251269 - Spesa  € 1.409,61  IVA inclusa 

 

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. ra Piera Corongiu   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott.ssa Donatella Farris 

  
 

 
 

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
6146         17

utente
Font monospazio
07

utente
Font monospazio
2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.2.2018. di nomina della Dott.ssa 

Grazia Cattina, quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  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 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

RICHIAMATE altresì: 
 
- la deliberazione  del Direttore Generale, n. 2017/152 del 29/03/2017 con la quale è stata 

approvata  la  convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale “Progetto Sociale”,  sede 

legale in  Via Tiziano, 49 Orosei , Partita IVA / Codice fiscale n. 00871260915, per  l’attuazione  
di un nuovo piano terapeutico abilitativo individualizzato (PTAI), in favore di  un utente  del 
Centro Salute Mentale  (CSM) di Siniscola, identificato con il codice alfanumerico: “LG251269”; 

 
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2016/615  del 12/05/2016 con la quale si 

autorizzava l’utilizzazione della somma dei fondi stanziati dalla RAS, con DGR n. 50/19 del  
16/10/2015;  

 
DATO ATTO che:  
- tali fondi - quantificati in € 66.036,63 - sono stati ripartiti  i diversi Servizi di questo Dipartimento; 

- al CSM di Siniscola, è stata destinata la somma di € 12.400,00 di cui € 7.400,00 per il sostegno 
alla socialità affettiva ed € 5.000,00 in supporto alle autonomie in contesto abitativo; 

- per l’utente del CSM di Siniscola, identificato con un codice alfanumerico, è stato proposto un 
PTAI, redatto dall’equipe del CSM di riferimento, approvato con valutazione multidimensionale 
dal Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze (SRRS) e dal Direttore del DSMD 
dell’ASSL di Nuoro;  

- il costo  complessivo di tale PTAI  che ha avuto inizio nel mese di giugno 2017, è di €  3.370.50 
(iva compresa); 

ESAMINATA la relazione del case manager dalla quale si evince un giudizio positivo sul regolare 

andamento  del percorso del PTAI; 

VISTE  le fatture e la nota di credito elettronicamente acquisite, con l’indicazione del relativo 
periodo di riferimento; 
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DATO ATTO  che sono stati acquisiti:  il documento unico di regolarità contributiva (DURC), la 
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 136 del 
13.08.2010 ed  il codice identificativo gare (CIG);  

VISTI 
- il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale; 

RITENUTO opportuno  corrispondere  l’importo dovuto 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture a saldo della nota di credito, emesse 
dalla  cooperativa Sociale di cui al prospetto riportato in calce; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  
1342,49 oltre IVA 5% pari a € 1.409,61 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio  2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS05 

 

“Distretti/Dipart. 

Salute mentale e 

Dip.” 

N. 1  

 

“Servizi sanitari e 

non sanitari – Area 

Territoriale” 

A502050106 

 

“Acquisto di 

prestazioni PTRP 

pazienti con 

disturbi mentali” 

SMC010102 

 

“CSM Siniscola” 
€ 1.409,61 

CIG: ZFA244468D 

   

   3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio Programmazione e 
Gestione delle Risorse  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 DIPARTIMENTO  
SALUTE MENTALE  e DIPENDENZE (DSMD) 

 
Dott. Pietro Pintore 
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ALLEGATI 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  07 2018    01  08 2018

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

     Cooperativa sociale Progetto Sociale” di Orosei” 
 

  
UT:LG251269 

Conto A502050106:  “Acquisti di prestazioni PTAI pazienti con disturbi mentali “ 

  n. fatt.     data 
 

      periodo 
 

    importo Autorizzazion
e 

    impegno disponibilità 

  € 3.370,50 

0000019 30/08/17 
Giugno 
2017 

€  1.927,87 

BS05 
N. 1  

SUB 0 
del  2017 

€ 1.927,87-  

n.c.  
PA 20 

19/09/17 
Giugno 
2017 

€  1.927,87 
€ 1.927,87= 
         0,00 

  € 3.370.50 

PA 21 19/09/17 

giugno, 
luglio e 
agosto 
2017 

€  1.559,63 € 1.559,63 € 1.810,87   

PA 32 12/12/17 

settembre, 
ottobre e 
novembre 

2017 

€  400,74 €  400,74  

      € 1.410,13   

 8 19/04/18 
Fattura 
errata 

  €  1.409,61-  

Nota  di 
credito  n. 11 
su fattura n. 8 

26/06/18    €  1.409,61=  

     /////////////  

12 26/06/18 
Saldo 
PTAI 

€  1.409,61   0,50 

 
 
Liquidazione della  fattura n.12 del 26/06/18  di € 1.409,61   
 
La nota di credito n. 11 del 26/06/18 è stata emessa a totale storno  
della fattura n. 8   del 19/04/2018 € 1.409,61 
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