
                                                   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 
Proposta n /2017 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________ 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto di Nuoro  Servizio Emergenza Urgenza 118 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 
 
OGGETTO: liquidazione prestazioni attività di soccorso di base rese dalle cooperative sociali di 
soccorso e associazioni di volontariato convenzionate co  fatture 
diverse anno 2017 
 

 

, 
pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento:  
 
Il Referente Servizio Emergenza Urgenza 118: f.to Dott. Peppino Paffi 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
   
           

 
 

on- ASSL di Nuoro dal_______________al_____________________ 
 
Servizio (firma digitale apposta se presente) 

SI NO 

3068              25 Ottobre 2017

25/10/2017            09/11/2017



                                                   

 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO 
 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Andrea Marras in qualità di  Nuoro; 
 
RICHIAMATA la nota prot PG/2014/62187 del 30.12.2014 con la quale si disponeva la proroga 

Responsabili delle strutture aziendali; 
 
PRESO ATTO dei contenuti delle note de
NP/2017/4559 del 19.01.2017 e nelle more di ulteriori precisazioni sulle deleghe attribuite dalla 

; 
 
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 all
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 Regionale n 19/ ndicazioni per 
-

stabiliscono i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale; 
 
VISTO ra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende Sanitarie nn. 
1,2,3 e 4 per la gestione dei servizi 118 nelle province di Sassari e Nuoro sottoscritto in data 
18/05/1998; 
 
VISTA delibera della Giunta Regionale n. 44/4 del 4 novembre 2011, con la quale si approva lo 
schema di convenzione unico per la Regione Sardegna, per la regolamentazione delle attività di 
soccorso di base da parte delle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali; 
 
VISTE le convenzioni stipulate con le singole associazioni o cooperative in possesso dei requisiti 
organizzativi richiesti e nelle more della nuova organizzazione del Sistema del Servizio 
Emergenza Urgenza 118 di cui alla Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
 
PRESO ATTO delle linee guida aziendali e della necessità di provvedere agli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente, nel rispetto di tempi e modalità istruttorie, si dispone il pagamento della 
contabilità allegata, nel riservo di operare, una volta effettuate le verifiche, le necessarie operazioni 
di stor  
 
PRESO ATTO delle regolarità delle note presentate dalle cooperative e associazioni di 
volontariato, in coerenza con le verifiche effettuate e dai resoconti degli interventi di soccorso 
depositati presso il Distretto di Nuoro; 



                                                   

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC/Dichiarazione 
Sostitutiva) e dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, L. 
136/2010; 
 
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 15.12.2015; 

VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO  

VISTE  le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

 la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

 
DETERMINA 

 
a) di liquidare alle Cooperative Sociali di soccorso e Associazioni di Volontariato, meglio 

evidenziate nel prospetto allegato, per far parte integrante della presente determinazione, la 
somma indicata a fianco di ciascuna a titolo di rimborso delle spese relative agli interventi di 
soccorso di base effettuati per il Servizio di Emergenza Sanitaria 118, per un importo 
complessivo di 292 810,01; 

b) di imputare la spesa al conto A50.20.21.003 (Acquisti di Prestazione trasporto sanitario  
Autoambulanza) del piano dei conti del bilancio di competenza; 

c) di incaricare i Servizi Affari Generali, Bilancio e Programmazione ed il Emergenza Urgenza 118 
competenza; 

d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO 

 
 


