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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 3800  del 17/11/2017      

STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO DI MACOMER  
Dott.  Paolo Pili  

 

OGGETTO: Distretto di Macomer. Prestazioni specialistiche ambulatoriali esterne. Santa Barbara  
S.r.l.  Liquidazione competenze  Ottobre  2017   

 
vità e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

  Dott. Paolo Pili  

FIRMATO IN CALCE  
Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Paolo Pili  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                         NO [ ]  

 
L
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X ]  
 

 
 
 

3300 22  11 2017
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 138 del  29.12.2016  di nomina del dott. 
 

VISTA  la deliberazione  n. 11 del  18.1.2017   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, situa

  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  (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;  

RICHIAMATO lle Aziende Sanitarie la 
possibilità di stipulare convenzioni con strutture private e con professionisti accreditati per 

 

PRECISATO  che tali convenzioni sono subordinate alla preventiva quantificazione dei 
volumi di attività ed alla determinazione dei tetti di spesa che dovranno essere rapportati 
alle risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna; 

STABILITO che le prestazioni fatturate dalle Strutture Convenzionate sono considerate al 
netto degli sconti tariffari determinati secondo le disposizioni della deliberazione della 
Giunta Regionale  n. 30/36 del 2 agosto 2007;  

RICHIAMATA  la  convenzione  stipulata il 31.8.2017  con cui è stato disciplinato il 
rapporto con la  Santa 7  prevedendo un tetto di 

3.739,60 ;  

ESAMINATA la fattura  n. 10_17 del 6.11.2017  584,43 relativa al mese di Ottobre 
u.s.  ;   

PRESO  ATTO degli esiti  dei controlli qualitativi e quantitativi  effettuati ;  

ACCERTATA  la regolarità del DURC ;  

VISTO il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
a) DI LIQUIDARE in favore della Struttura Convenzionata Santa Barbara S.r.l. di 

Macomer la fattura n. 10_17 del 6.11.2017 di 584,43 

( tredicimilacinquecentottantaquattro/43 ) Ottobre  

2017; 

b) DI  STABILIRE     sarà registrato sul 

 2017  e  finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

BS05 
( Ufficio 

autorizzazione 
distretti//DSM) 

n. 1  
( servizi sanitari e non 

sanitari area 
territoriale )  

A502020603 
( acquisti  

prestazioni 
assistenza 

specialistica  
attività di 

diagnostica 
strumentale e 

per immagini )  

TDSMA040302 
( Radiologia privati 

 DS Macomer )  

13.584,43  

 

CIG: Z7D0CE156B        CUP: 

 

c)  DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Bilancio  per gli adempimenti di 
-line 

 Nuoro . 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER  
Dott. Paolo Pili  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) DURC  

 
 
 
 

etorio on-line 
 Nuoro  dal  __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.  Francesco Pittalis      
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

22 11 2017    07  12 2017 


