
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL _____________

Proposta n. 1114 del 06/02/2018

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto di Nuoro
Dott.ssa Gesuina Cherchi

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di materiale sanitario, in regime di noleggio, per 
pazienti di diversa intensità assistenziale, Ditta VIVISOL Srl, rif. SETTEMBRE 2017

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 
le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme 
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Dott. Daniele Rusui

Il Responsabile del
Servizio Proponente

Dott.ssa Gesuina Cherchi

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

                    

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. n. 10/2006 e ss. mm. e ii.

                    

SI NO

X

SI NO

X



IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 138 del 29.12.2016, di nomina 
del Dott. Andrea Marras in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;

RICHIAMATA la nota prot. PG/2014/62187 del 30.12.2014, con la quale il Commissario 
Straordinario, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo, disponeva la proroga delle 
deleghe di firma degli atti riguardanti l’ordinaria amministrazione, a suo tempo 
attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

PRESO ATTO del contenuto delle note del Direttore dell’ASSL di Nuoro, NP/2709 del 
13.01.2017 e NP/2017/4559 del 19.01.2017 e nelle more di ulteriori precisazioni 
inerenti le deleghe attribuite dalla Direzione dell’ATS ai Direttori delle ASSL e ai 
Dirigenti Responsabili;

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 
interesse, in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012 
e norme collegate;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. e ii. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – G.U. n. 80 
del 5.4.2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA che, con Deliberazione n. 10/43 dell’11.2.2009 della RAS, venivano indicate le 
linee guida in materia di cura e assistenza alle persone affette da Sclerosi 
Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita, con l’individuazione di scelte 
strategiche e percorsi clinici diagnostico-terapeutici e assistenziali, nelle diverse 
fasi evolutive della patologia;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna – n. 7/5 
del 21.2.2006 – istitutiva del Punto Unico di Accesso ai servizi alla persona e 
delle Unità di Valutazione Territoriale e ss. mm. e ii;

VISTE le note Prot. NP/2009/3316 e NP/2009/3409 a firma, rispettivamente, della 
Direzione Sanitaria Aziendale e del Responsabile dell’Area Integrazione 
Interdistrettuale Coordinamento Distretti, con le quali si sollecitava l’adozione di 
procedure volte all’erogazione delle prestazioni indicate;

VALUTATE le motivazioni in esse contenute e ravvisata la necessità di dare, con la 
necessaria tempestività, adeguati supporti e sostegni alle persone non 
autosufficienti, come valida alternativa al ricovero ospedaliero;

VISTO che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del 2.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, veniva affidata alla Ditta in oggetto la fornitura, in 
regime di noleggio, di materiale sanitario a pazienti di diversa intensità 
assistenziale;

VERIFICATO l’importo relativo alle prestazioni effettivamente erogate e preventivamente 
autorizzate dalle competenti UVT, come risulta agli atti depositati presso gli uffici 
competenti del Distretto; 



VISTA la nota aziendale prot. n. 42 del 28.1.2009, con la quale si disponeva la 
liquidazione parziale delle fatture in giacenza, contestate per errata 
determinazione del quantum, sulla base dei controlli contabili effettuati da ogni 
singolo operatore;

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, riservandosi il diritto di operare le
necessarie operazioni di storno o conguaglio, per gli eventuali importi difformi;

PRESO ATTO della regolarità delle note presentate, in coerenza con le verifiche effettuate e con 
i resoconti depositati presso il Distretto di Nuoro;

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC), del rispetto 
dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari, L. n. 
136/2010 e dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti ed 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;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente 
atto, ne attesta la regolarità tecnica e formale;

VISTA la L.R. n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la L.R. n. 36 del 28.12.2015,

DETERMINA

1) di autorizzare il pagamento delle fatture, alla Ditta in oggetto e per gli importi indicati nell'allegato, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo 

complessivo pari ad € 19.327,48;

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 19.327,48 IVA 

inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO IVA 

INCLUSA

BS09 - Ufficio 

Autorizzazione 

Assistenza Protesica 

Aziendale

NUM. 1 -

ASSISTENZA 

PROTESICA

A508020104 TDSNU0301 € 19.327,48

CIG: 6156949B09 CUP:

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza ed

al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di

Nuoro.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO

Dott.ssa Gesuina Cherchi



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ELENCO DI LIQUIDAZIONI VIVISOL - SETTEMBRE 2017;

2) DURC VIVISOL.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Nuoro dal                               al

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Francesco Pittalis



Provvediment

Esercizio

Tel : (+39) 0792061000

ATS - Azienda per la Tutela della Salute

Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100

Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume)

P.IVA 00935650903

---  Documento  --- Importo---  Liquidazione  ---
Tipo Num.  Data Dt.Sca.N.Sca.Num

Beneficiario:

Anno RigaAnno

CIG:

N.Dt.

Estr. Conto- - -

-

CIG:

N.Dt.

Estr. Conto- - -

-

CIG:

N.Dt.

Estr. Conto- - -

-

Totale

Totale 19 327,48
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_8024549 Data richiesta 23/06/2017 Scadenza validità 21/10/2017

Denominazione/ragione sociale VIVISOL SRL

Codice fiscale 02422300968

Sede legale VIA BORGAZZI, 27 20900 MONZA (MB)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


