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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n  1853 del 26/02/2018 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO DI NUORO 
Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 
 
OGGETTO:  Liquidazione rette RSA Smeralda di Padru Periodo DICEMBRE  2017 
 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig. M. Cristina Bidoni  

Il Direttore del 
Distretto di  Nuoro Dr.ssa Gesuina Cherchi 

 
FIRMA APPOSTA IN CALCE 
 
 

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

SI []                           NO [X]  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo prevent
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ X ]  
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO
 

 
VISTA  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .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 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (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; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/5 del 21.02.2006 
- Istituzione del punto unico di accesso ai servizi alla persona e delle unità di valutazione 
territoriale e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 25/6 Linee di 
indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati, successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la Determinazione del Direttore ASSL Olbia n. 369 del 18/09/2017 con la quale è stato 
sottoscritto il contratto con la Struttura denomin
prestazioni di assistenza residenziale territoriale e che lo stesso ha la durata di 1 anno con 
decorrenza dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017 e che conseguentemente ricomprende tutte le 
prestazioni erogate dal 1° gennaio sulla base di precedenti autorizzazioni; 

VERIFICATO 
autorizzate dalle competenti UVT, come risulta agli atti depositati presso gli uffici competenti del 
Distretto; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/31 del 

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC) e del rispetto dei 
contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, L. n. 136/2010; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI LIQUIDARE alla struttura sanitaria per le prestazioni effettuate nel periodo 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI RISERVARSI  il diritto di operare, con  successivo provvedimento, le necessarie 
operazioni di storno o conguaglio 
struttura sanitaria; 

3) DI STABILIRE 
86.026,80 verrà registrato s
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO 

MACRO 
AUTORIZZAZION

E 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

3-BS05 
Ufficio Autorizzazione 
Distretti/Dipart. Salute 

mentale e Dip. 

1 
Servizi sanitari e non sanitari 

 Area territoriale 

A502020911 
Acquisti di prestazioni 
residenziali da RSA 

 

A3TNU0902 
86.026,80 

CIG: 61570416F6       CUP: 

 
4) DI INCARICARE 
propria competenza, il Distretto di Nuoro e il Servizio Contabilità e Bilancio della ASSL di 
Nuoro 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli 

Pretorio on-  

 

 

                                   IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ) Elenco di Liquidazioni Contabilità AREAS     

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

  Dott Francesco Pittalis                
 
 


