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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5825 del 28.12.2017 

STRUTTURA PROPONENTE:   - Nuoro 
Dott. Pietro Truzzu 

 

OGGETTO : Rendicontazione ed approvazione dei rimborsi ticket effettuati dalle casse CUP del 
 Ottobre Novembre  Dicembre  2016 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig.ra  Tea  Cherchi 

 
Il Responsabile del 
Procedimento Sig.ra  Tea Cherchi 

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

SI [ x]                         NO [ ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [ x]  
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IL RESPONSABILE  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del29.12.2017 di nomina del dott. Andrea 

 
 
VISTA   
funzioni dirigenziali;  
 
VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del  06. 02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori 
funzioni in capo ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
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; 
 
RICHIAMATA  er la tutela 

Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n.5)e alla legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del 

 
 
DATO ATTO  che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 
23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2016 il Dott.Fulvio 

 
 
CONSIDERATO  
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 
 
PRESO ATTO , con la piattaforma CUP WEB, acquisisce i dati inerenti 
le  
tali spese, attraverso il modello 730 precompilato, si può usufruire delle    relative 
detrazioni fiscali; 

CONSIDERATO che in caso di prestazioni sanitarie non erogate, i cittadini possono richiedere ed   
ottenere dalle Aziende Sanitarie , il rimborso delle somme precedentemente versate; 

TENUTO CONTO che i rimborsi effettuati non risultano tracciati nella piattaforma CUP WEB; 

VISTA la nota prot. N.21401 del 13.05.2016 
del Servizio CUP, Dr. Antonello Podda, ha stabilito che i rimborsi avvengano direttamente  presso 
le casse CUP al fine di garantire la completa tracciabilità dei rimborsi effettuati ai cittadini , per le 
prestazioni sanitarie non rese; 

VISTA   

 

DATO ATTO che i rimborsi effettuati dalle Casse CUP sono sempre preceduti da una 
autorizzazione da parte della Direzione del Presidio ; 
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DATO ATTO che non sono allegati, per ragioni di riservatezza, le pratiche di rimborso in quanto 
contenenti il tipo di prestazione e i dati anagrafici dei pazienti  ma tale documentazione è 
disponibile in quanto contenuti nel relativo fascicolo agli atti; 
  

RITENUTO 
determinazione Dirigenziale; 

 

VISTO il D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  
 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. di approvare la rendicontazione relativa ai rimborsi di cui agli allegati elenchi, effettuati dal 
nei mesi Ottobre-

Novembre  Dicembre 2016; 
2.  di stabilire che dal presente provvedimento non d  ASSL di 

Nuoro; 
3. di trasmettere  copia del presente atto al Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e 

per la pubblicazione all -  
 

 
 

 
f.to Dott. Pietro Truzzu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1 Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Nessuno 

 
 
 
 
Si attesta che la presente etorio on-line 

 di  NUORO dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

            Dott Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


