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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _______
2981 DEL _____________
19 Ottobre 2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI NUORO
Dott.ssa Gesuina Cherchi.
OGGETTO: Liquidazione rette RSA Istituti Riuniti di Milis Periodo settembre 2017

pubblico.

Il Responsabile del procedimento:

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
SI

NO
x

onServizio Affari Generali e legali

dal 19/10/2017 al 03/11/2017

IL DIRETTORE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 138 del 29 dicembre 2016 di nomina del dott
VISTO la deliberazione del Direttore Generale n 11 del 18 gennaio 2017 di individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la
Tutela della Salute. ;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n 1066 del 06 luglio 2010, di
Distretto di Nuoro;

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 co
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;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/5 del 21.02.2006
- Istituzione del punto unico di accesso ai servizi alla persona e delle unità di valutazione
territoriale e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 25/6 Linee di
indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati, successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la nota della Direzione Generale NP/2013/0007720 del 24.06.2013, avente ad oggetto
contratti e convenzioni con i soggetti erogatori, procedure di rinnovo, con la quale, nelle more della
stipula dei nuovi contratti con le strutture, si dispone comunque la liquidazione delle prestazioni da
questi erogate;
VERIFICATO
entivamente
autorizzate dalle competenti UVT, come risulta agli atti depositati presso gli uffici competenti del
Distretto;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/31 del
fario delle prestazione assistenziali erogate presso
DATO ATTO che, nelle more della stipula dei nuovi contratti con i soggetti erogatori, si procede
comunque alla liquidazione delle prestazioni da questi effettuate;
PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC) e del rispetto dei
contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, L. n. 136/2010;
RICHIAMATO

165/2001, nel quale si ribadisce che ai dirigenti

tecnica e amministrativa delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità
ltati;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione
e di riqualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale n 63/24 del 15 dicembre
2015;
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;
VISTA la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

DETERMINA
1) di liquidare, alla ditta meglio evidenziata in oggetto, la somma dovuta per le prestazioni
54.590,00;
2) di imputare la spesa sul conto A502020911 - Acquisti di prestazioni residenziali da RSA, del
bilancio di competenza;
3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio Affari Generali e
Legali, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
4) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO

