
 
 
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n.  7918 del 07/08/2018
 
STRUTTURA PROPONENTE:  
Dott. Pasqualino Manca 
 

 
 
OGGETTO: Distretto di Siniscola.
                     Ditta Ferrero s.r.l. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, 
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

L’istruttore Sig. Antonio Maria 

Il Responsabile del  
    Procedimento 

 
 Dott. Pasqualino Manca
  

 
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. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

                                                 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ____ DEL  __/__/____

7918 del 07/08/2018        

Distretto Socio Sanitario di Siniscola  

Distretto di Siniscola.  Assistenza protesica D.M. 332/99: 
Ferrero s.r.l.  

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

Soggetto  Firma Digitale

Maria Sanna   

Pasqualino Manca Firma apposta in calce

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

SI [ X ]                          NO [  ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [  ]                           NO [ X ]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
NUORO  

N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Assistenza protesica D.M. 332/99: Liquidazione fatture 

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 

Firma Digitale  

Firma apposta in calce 

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Utente
Font monospazio
7100          20  08 2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 

  
  
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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA  la delibera del Direttore Generale n° 1063 del 06/07/2010, con la quale è 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; 
 
VISTA la deliberazione del Giunta Regionale n. 47/10 del 25/11/2014, avente ad oggetto: “Azioni 
finalizzate al conferimento della spesa per l’acquisto di ausili e protesi . Modifica  ASL capofila, 
individuata con Delibera G:R: n.51/16 del 28/12/2012, per l’indizione della gara in unione di 
acquisto per la fornitura di ausili protesici previsti dal D.M. 332/99”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Sassari n. 713 del 
25/08/2015, avente ad oggetto: Autorizzazione a contrarre la procedura aperta per la fornitura di 
Ausili e presidi per l’assistenza protesica di cui al D.M. 332/99;  
 
VISTA la comunicazione dell’Azienda Sanitaria di Sassari – PG/2016/55995 del 01/09/2016, di 
aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, disposta con deliberazione del Commissario 
Straordinario n: 256 del 31/03/2016, come rettificata con Deliberazione n. 712 del 21/07/2016; 
 
ACQUISITO  il prospetto riepilogativo di aggiudicazione, relativo al fabbisogno dell’ASSL di Nuoro, 
aderente all’unione d’acquisto. 
 
DATO ATTO  che ciascuna delle Aziende del SSR, partecipanti all’Unione d’acquisto in argomento, 
deve provvedere alla stipula dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici 
aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi; 
 
VISTA la Deliberazione del C.S. dell’Asl di Nuoro n. 1436 del 20/10/2016, avente ad oggetto : 
“ Presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta attraverso il sistema Dinamico 
di acquisizione, indetto per la fornitura degli ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 
3 del  Nomenclatore Tariffario allegato al D.M.332/99,  per  l’affidamento del servizio di 
sanificazione gestione e consegna degli stessi in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie Locali 
della Sardegna, in attuazione del progetto  RAS  “ Realizzazione di un servizio regionale 
centralizzato per la distribuzione, il recupero e  la rigenerazione di ausili protesici” a mezzo di 
accordi quadro con unico aggiudicatario; 
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VISTE le fatture di cui all’elenco, allegato 1), per una somma complessiva di €. 1.601,07  
presentate dalla suddetta ditta, relative alle prestazioni protesiche erogate a favore degli assistiti 
del Distretto di Siniscola; 
 

 VISTE le autorizzazioni rilasciate per la fornitura di protesi e presidi, a favore dei suddetti assistiti; 
 

ACCERTATA  la regolarità della documentazione allegata alle citate fatture;    
                                                                                                                    

 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 delle fatture di cui al suddetto elenco;  
                                                                                                               
 VISTI gli artt. 26 e 57 comma 3 della Legge 23/12/1978,  n.833, che pongono a carico delle 

UUSSLL  l'assistenza protesica ed ortopedica a favore degli invalidi per causa di guerra e per 
servizio e degli invalidi civili;  

 
 VISTA la nota dell' Aris  n. 156625/3.3 del 12/05/1998  e successive modificazioni ed integrazioni;     
                                                                                                                                                                                                          
 VISTO il D.m. n.332 del 27/08/1999, regolamento recante norme per le prestazioni di                                                    

assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e 
tariffe;   

 
 VISTO il nomenclatore tariffario allegato al suddetto decreto ministeriale, (332/99) ; 
 
 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; 
 

Per i motivi esposti  in premessa; 
D E T E R M I N A 

 
1) di liquidare a favore della Ditta di cui all'elenco, allegato 1), la somma complessiva di  

€.1.601,07  per prestazioni protesiche erogate a favore  degli assistiti del Distretto di Siniscola; 
2)  di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 1.601,07 di cui  

Iva  da versare all’erario,  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(3-BS09) Ufficio 
Autorizzazione 

Assistenza 
Protesica 
Aziendale 

(Num.1) 
( Assistenza 
Protesica) 

(A502020501) 
Acquisti di 
Prestazioni 
Assistenza  
Protesica 

 

(A3TSI 0702 )   
Assistenza Protesica 

Ds   Siniscola 
     €. 1.601,07 

Codice Identificativo Gara Ditta Ferrero: CIG 6861133211 
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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  

1) Nessuno 

 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI  A PUBBLICAZIONE  
 

2)  Allegato 1 

 
 
 
 
 
 
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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