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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 4111  del 23/11/2017      

STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO DI MACOMER  
Dott.  Paolo Pili  

 

OGGETTO: Distretto di Macomer. Rendicontazione ed approvazione dei rimborsi ticket 
effettuati presso le casse CUP.  Ottobre  2017   

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott. Paolo Pili  

  Firma  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 [ ]                         NO [X ]  

 
La presente Determinazione è sog
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [ X ]  
 

 

3436 28 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. Andrea 
 

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, situazioni di conflitto di interess 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;  

PREMESSO  che  sino al  mese di  Aprile 2016   i  rimborsi dei ticket erroneamente corrisposti  
presso il Poliambulatorio di Macomer  avvenivano  nella maggior parte dei casi  mediante  

 
  
DATO ATTO   precompilato  si procede anche alla 
detrazione dei ticket  sanitari corrisposti ;    
 
TENUTO conto, tuttavia, che  dei rimborsi  effettuati   nella modalità sopra descritta non  vi può 
essere alcuna  
conseguenza  io concreto che  un utente  che  usufruisce  del modello 730  precompilato  
riesca a beneficiare  contestualmente  del rimborso e della detrazione  a suo favore ;  
 
VISTA la nota prot.n. 21401 del  13.5.2016 con cui il Servizio Provveditorato , proprio per far fronte 
alla problematica, ha stabilito che i rimborsi avvengano direttamente presso le casse CUP 
garantendo in tal modo la necessaria e completa tracciabilità nella piattaforma utilizzata  

     
 
VISTA la nota prot.n. NP 6715 del 18.5.2016  con cui sono  state   impartite  le  predette direttive  
al personale  CUP  del Poliambulatorio di Macomer;  
 
RITENUTO necessario, alla fine di ogni mese,  procedere alla  rendicontazione  ed alla 
approvazione  delle operazioni di rimborso eseguite;   
 

VISTO il D.Lgs. 502/1992  e s.m.i.; 

VISTA la L.R.  23 del 17.11.2014, ; 

VISTO  

VISTA la L.R.   36 del  23.12.2015; 
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Per i motivi esposti in premessa;  

 

 
 

DETERMINA  
 
1) lle operazioni di rimborso ticket eseguite presso gli 
sportelli CUP del Poliambulatorio di Macomer nel corso del mese di  Ottobre  2017 ;  
 
 
2) di stabilire  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro;  

 

3)   di trasmettere  copia del presente  atto al Servizio Bilancio  per gli adempimenti di competenza 
-  Nuoro.  

 

 

 

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

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  elenco  soggetti  a cui si è proceduto ad effettuare il rimborso .  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis      
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

29 11 2017    14  12 2017


