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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

PDTD-2017-  5460  del  18.12.2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto Socio Sanitario di Siniscola  
Dott. Pasqualino Manca 
 

 

 
OGGETTO: Distretto di Siniscola: Farmacia Garau Dr.ssa Fronteddu di Budoni. 
 Liquidazione fatture 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 Giuseppina Costaggiu   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Pasqualino Manca 
  

                   Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute                                                      SI [X ]                         NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                               SI [ ]                         NO [ X]  

 
 
 

utente
Font monospazio
4554           27 12 2017
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 
 
 

VISTA la L.R. n° 17 del 27/07/2016, “ Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale organizzativo del sevizio 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 sistema sanitario regionale)”.  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 138 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Andrea 

Marras, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTA la deliberazione n.1063 del 06/07/2010, con la quale è stato conferito l’incarico 
quinquennale, rinnovabile, di direttori di struttura complessa dei distretti e fra questi il dr. 
Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola; 
 
VISTA la Deliberazione n° 11 del 18/01/2017, con la quale il direttore dell’ ATS conferma i 
provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende 
Sanitarie Locali confluite nell’ATS; 
 
VISTA  la nota del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, prot. n° NP/2017/2709 del 
13/01/2017, con la quale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 17/2016, si invitano i Dirigenti a garantire la 
gestione delle pratiche  di competenza  “ Limitatamente al tempo necessario ad attivare le 
iniziative utili per l’avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti dalla presente legge, operatività dei 
servizi dell’ATS è garantita dagli assetti delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai 
sensi dell’articolo 1 comma 3”; 
 
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 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
VISTE le fatture,  presentate dalla farmacia Garau Dr.ssa Fronteddu di Budoni relative a 
prestazioni  integrative erogate a favore degli assistiti del distretto di Siniscola come appresso 
indicate: 
 
 

NUMERO 
FATTURA 

DATA FATTURA  IMPORTO FATTURA  

   17/PA 30.06.2017        9,67 
   21/PA 31.07.2017      29,02 
   25/PA 31.08.2017      61,25 
   31/PA 30.09.2017      61,25 
   34/PA 31.10.2017      61,25 
      totale                      222,44 

 
STABILITO  il principio di libera scelta del fornitore da parte dell’utente, ed il conseguente venir 
meno dell’obbligo di acquisizione del durc previsto nei soli casi in cui sia stata stipulata tra aziende 
e fornitore una apposita convenzione; 
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VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 
payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n.190 
(legge di stabilita’ 2015); 
 
DATO ATTO  che le prestazioni sono state fruite in conformità alle autorizzazioni concesse; 
 
VERIFICATO che, la suddetta spesa non e’ soggetta alla legge sulla tracciabilita’ dei flussi 
finanziari, come da determinazione A.V.C.P. n.4 del 07/07/2011; 
 
ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alle suddette fatture; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 
 
VISTA la direttiva regionale n.17/56 del 02/06/92;    
 
VISTA la nota dell'A.R.I.S.  n. 156625/3.3 del 12/05/1998  e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO il d.m. n. 332 del 27/08/1999; 
 
VISTO il nomenclatore tariffario allegato al suddetto decreto ministeriale; 
 
VISTO il d.lgs n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge regionale n.10 del 24/03/1997; 
 
 VISTO il d.lgs 229/99; 
  
VISTO il d.lgs 27.08.1994 n.512 convertito il 590/94; 
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Per i motivi esposti  in premessa; 

 
 
                                                              D E T E R M I N A 
 
 
 

1) di liquidare a favore della Farmacia Garau Dr.ssa Fronteddu di Budoni, la somma 
complessiva di € 222,44 comprensivo di € 8,57 per iva al 4% a favore dell’erario, per 
prestazioni integrative  erogate a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola; 

 
2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €222,44, 

verra’ registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verra’ finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 
 
 

 
     UFFICIO  AUTORIZZATIVO 

      
      MACRO  
AUTORIZZAZIONE 

 
         
     CONTO 

 
 
CENTRO DI COSTO 
 

 
 
IMPORTO 

(BS05) Ufficio 

Autorizzazione Distretti 
           1 
 

A502020401 
Acquisti di 
Prestazioni 
Assistenza 
Integrativa 

TDSSI9901 
Costi Comuni 
Ds Siniscola 

222,44 

 
 
 
3) il servizio bilancio programmazione e l’ufficio competente del Distretto di Siniscola sono  

incaricati dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria competenza. 
 

4)  di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione  

           all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 

 

                                            

 

                                             IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 

                                                    Dott. Pasqualino Manca 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                                            Nessuno  

 
 
 
 
 

 

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 

                                   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
28 12 2017    12  01 2018

utente
Font monospazio
Delegata del Direttore del Servizio

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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