
                                                  
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 
PROPOSTA  PDTD3-2017-3246        DEL 16.10.2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°  
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI SINISCOLA 
 
  

OGGETTO: Liquidazione prestazioni sanitarie  periodo Giugno Settembre 2017  
Smeralda Rsa di Padru  

 
 

 

risultanze degli atti 
pubblico. 
 

useppina Costaggiu___________                                             
 
Il Direttore del Distretto: Dr. Pasqualino Manca____________ 
 
 
 

La p
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 
Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata ne Albo Pretorio 
on-  dal_______________al_____________________ 
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IL DIRETTORE  DISTRETTO DI SINISCOLA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 138 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Andrea 
 

VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010, con la quale si comunica che con  

quinquennale, rinnovabile, di direttori di struttura complessa dei distretti e fra questi il dr. 
Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola; 
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 

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 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; 
VISTE le fatture, presentate dalla  Smeralda Rsa di Padru, casa protetta, relative alle prestazioni 
sanitarie erogate a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola come appresso indicate; 
 

NUMERO 
FATTURA 

DATA FATTURA  IMPORTO FATTURA  

   122/PA 30.06.2017    312,00 
   151/PA 31.07.2017    322,40 
   180/PA 31.08.2017    322,40 
   209/PA 30.09.2017    312,00 
      totale                   1.268,80 

 
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna  7/5 del 21.02.2006 
Istituzione del Punto Unico di Accesso ai ser
Territoriale; 
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Srdegna n.25/6, Linee di 
indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati, successive 
modifiche ed integrazioni;  
CONSTATATO che gli assistiti cui si riferisce la contabilità sopra indicata sono stati inseriti previa 
richiesta, a seguito delle autorizzazioni rilasciate dal Distretto di Siniscola in conformità  ai verbali 
redatti dall'Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.); 
DATO ATTO che le prestazioni sono state fruite in conformità alle autorizzazioni concesse; 
ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alle suddette fatture;                                                           
VERIFICATO  che, la suddetta spesa non è soggetta alla legge sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, come da determinazione AVCP.  n. 4 del 07/07/2011;  
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui al suddetto elenco; 
ACQUISITO il CIG N. 61570416F6 (Codice identificativo Gara) RSA di Padru;                                                                                                                             
VISTA la legge regionale n.10 del 24/03/1997, recante norme in materia di programmazione, 
contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali; 



                                                  
 

 

VISTO il d.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, riordino della disciplina in 
                                                                                                             

VISTO il d. lgs. n.229/99 recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale; 
VISTA la legge regionale n° 22 del 07/08/2015; 

 
                                        
 
                                                         DETERMINA 
 
a) di liquidare a favore della   Smeralda Rsa di Padru, la so .268,80, per prestazioni 
sanitarie erogate a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola;   
 b 1.268,80  

di prestazioni residenziali anziani (case protette); 
        c)  

 
 
 

                                                                                           IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  
                                                                               Dr. Pasqualino Manca                                                                     

 
 
 
                                                 
                                                                                                  

 
 


