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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

PDTD-2018- 8062      DEL   09.08.2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto Socio Sanitario di Siniscola  
Dott. Pasqualino Manca 
 

 

 
OGGETTO: Distretto di Siniscola. Centro Santa Maria Bambina di Oristano.  
 Liquidazioni prestazioni riabilitative, mese Maggio-Luglio 2018. 

 

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’istruttore 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
7084         20 08 2018
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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.253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia Cattina Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, con decorrenza 16 Marzo 2018; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.1063 del 06/07/2010, con la quale e’ stato 
conferito l’incarico di Direttore di struttura complessa del Distretto di Siniscola; 
 
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; 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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 05/04/2013), in materia 

di trattamento dei dati personali; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della G.R. n. 57/4 del 23/10/2008 sono definite le linee 
regionali di indirizzo per la formulazione dei piani preventivi di attività con i soggetti erogatori privati 
accreditati provvisoriamente, nelle more della definizione dei procedimenti  relativi 
all'accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge Regionale 10/2006; 
 
CONSTATATO che l'Azienda Asl n. 3 ha predisposto, sulla base delle indicazioni fornite dalla G. 
Regionale con la citata deliberazione n. 69/21 del 10/12/2008, contratti con i singoli soggetti 
erogatori privati, tra i quali il Centro S. Maria Bambina di Oristano, sulla base di volumi di attività e 
dei correlativi livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;     
 
VISTA la deliberazione n. 5/31 del 28/01/2016 avente ad oggetto: aggiornamento del sistema 
tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le residenze sanitarie assistenziali. Proroga 
contratti; 
 
PRESO ATTO della deliberazione sopra citata la quale stabilisce che nelle more della conclusione 
delle procedure per la definizione dei nuovi profili assistenziali, delle connesse tariffe e del nuovo 
tetto di spesa per l'anno 2016, i Commissari dovranno procedere alla stipula dei contratti al fine di 
garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni a favore degli utenti con i soggetti privati 
accreditati con decorrenza dall' 01/01/2016; 
-che i soggetti privati accreditati all' atto della stipula dei contratti si impegnano ad accettare; 
 
 
 
 
 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 5   

 
VISTE le fatture, presentate dall’Istituto di Cura e Riabilitazione “Santa Maria Bambina” di Oristano,  
relative alle prestazioni riabilitative a ciclo continuativo ad alta intensita’ erogate a favore degli 
assistiti del Distretto di Siniscola come appresso indicate; 
 

NUMERO 
FATTURA 

DATA FATTURA  IMPORTO FATTURA  

   162 31.05.2018    9.802,00 
   194 30.06.2018  32.786,00 
   209 30.06.2018       270,40 

   237 31.07.2018  31.434,00 

      totale                    74.292,40 

 
 
DATO ATTO dei controlli contabili effettuati dal competente ufficio dell’amministrazione, sulla 
documentazione  presentata ddall’Istituto di Cura e Riabilitazione “Santa Maria Bambina” di Oristano, 
dai quali si evince che le prestazioni autorizzate ed erogate ammontano  a €10.140,00,  
che si e’ provveduto a richiedere il “documento unico di regolarita’ contributiva” che si allega al 
presente atto, attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali della ditta in argomento; che e’ 
stato acquisito il CIG 6156949B09 relativo alla ditta sopra nominata; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 7/5 del 21/02/2006 
“Istituzione Punto Unico di Accesso  (PUA) ai servizi alla persona e delle Unita di Valutazione 
Territoriale (UVT); 
 

  CONSTATATO che gli assistiti cui si riferisce la contabilità sopra indicata sono stati inseriti previa 
richiesta, a seguito delle autorizzazioni rilasciate dal Distretto di Siniscola in conformità  ai verbali 
redatti dall'Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.); 

  
  VERIFICATO  che, la suddetta spesa non è soggetta alla legge sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, come da determinazione AVCP.  n. 4 del 07/07/2011;  
  
  RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della  fattura sopracitata; 
   
  VISTA la legge regionale n.10 del 24/03/1997, recante norme in materia di programmazione, 

contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali; 
  
  VISTO il d.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992. n°421;                                                                                                                                                                                                                              
 
 VISTO il d. lgs. n.229/99 recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale; 
 
 VISTA la legge regionale n° 22 del 07/08/2015; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

 

 

Pagina  4 di 5   

 
 

                                     
 
 
 

 
 
Per i motivi esposti  in premessa; 

 
 
 
                                                              D E T E R M I N A 
 
 
 
1)  di liquidare a favore del centro Santa Maria Bambina di Oristano, la somma complessiva di 

€ 74.292,40 relativa a prestazioni di riabilitazione autorizzate ed erogate nei mesi di  
Maggio-Luglio  2018; 

 
2)     di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €74.292,40 

verra ’registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verra’ finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 
 
     UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

      
      MACRO  
AUTORIZZAZIONE 

 
         
     CONTO 

 
 
CENTRO DI COSTO 
 

 
 
IMPORTO 

(BS05) Ufficio 

Autorizzazione 
Distretti 

           1 
 

A502020903 
Acquisti 
Prestazioni 
Residenziali 
ex art.26 

TDSSI9901 
Costi Comuni 
Ds Siniscola 

74.292,40 

                CIG: N. 6156949B09 
 
 

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo 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 Giuridico Amministrativo-ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 

                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
20 08 2018     04 09 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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