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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5886 del 29.12.2017 

STRUTTURA PROPONENTE:   - Nuoro 
Dott. Pietro Truzzu 

 

OGGETTO:    Nuoro 
  Anno 2017 19.007,47) 

 
istruttoria, ciascuno per le attività e le 

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

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 [ ]                         NO [x ]  

 

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  

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; 
 
VISTO  il rendiconto delle spese sostenute nel periodo DICEMBRE 2017  

 in 

 della  L:R.n.19/81 e dalle direttive per la gestione delle 
casse economali approvate con deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 16.01.2006; 
 
VISTA la Deliberazione n.560 del 18.01.1996 con la quale la gestione del Fondo Cassa 

 
 
ACCERTATO  che le spese in argomento ammontanti a complessive 19.007,47 di cui alle pezze 
giustificative allegate al presente provvedimento in originale, sono state sostenute nel rispetto delle 
disposizioni contenute negli art.53 /54 del Regolamento di contabilità Aziendale e rientrano 

 
 
PRECISATO , previsto dal Regolamento delle Casse Economali, per il  
pagamento tramite scontrino e/o ricevuta fiscale, è stato superato solo raramente e per acquisti 
urgenti ed indifferibili (farmaci- spedizioni contrassegno); 
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RILEVATA la necessità di provvedere al reintegro della somma medesima; 
 
VISTO il D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

DETERMINA 

 

1) di approvare 
disposizione del Cassiere Economo del P.O. 19.007,47 dagli acclusi 
elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

2) di imputare la spesa ai relativi conti del bilancio di previsione 2017 :  
 

 
 

Conto Denominazione  
A501010101 Acquisto medicinali 1812,84 
A501010301 Acquisto prodotti dietetici 343,24 
A501010801 Acq. di altri beni sanitari 360,90 
A501020201 Acquisto di mater.guard.pulizia  46,99 
A501020401 Acquisto di supp. Inform..cancel. e stampati 522,30 
A501020501 Acquisto di materiale x manutenzione 1056,13 
A501020601 Acquisto di altri beni non sanitari 528,04 
A502020601 Acquisto di prestazioni specialistiche 30,00 
A502040103 Acquisto di Convenzioni Sanitarie 2100,5 
A506030204 Spese x corsi aggiornamento 7901,59 
A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 500,00 
A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 248,71 
A514030401 Spese bancarie 139,85 
A514030601 Abbonamenti, riviste e libri 309,10 
A514030606 Rimborsi spese viaggio personale dipen. 1213,06 
A514031301 Quote adesione ad Organi Associativi 1894,22 

  
 

19007,47  

 

3) di trasmettere  copia del presente atto al Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e 
Gestione  Risorse del Dipartimento Amm.vo  Nuoro e al Servizio Affari Generali 

- ; 
 
 
 

 
 Dott. Pietro Truzzu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1 Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Nessuno 

 
 
 
 

etorio on-line 
 di  NUORO dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

            Dott Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


