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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL DI NUORO   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDET/2018/3171 del 20/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto di Nuoro - Servizio Emergenza Urgenza 118 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 

 
OGGETTO: liquidazione prestazioni attività rese dalle cooperative sociali di soccorso e 

associazioni di volontariato convenzionate con l’Azienda Sanitaria di Nuoro fatture diverse  

 

 

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. Stefano Flamini  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Peppino Paffi  

Responsabile della 
Struttura 

Dott.ssa Gesuina Cherchi  

 
 

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
2547          23 08  2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia Cattina, quale Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale  di Nuoro;. 

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 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 (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;  

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

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 19/11 del 28 aprile 1998 recante “indicazioni per 
l’avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992” con cui si 
stabiliscono i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale; 
 
VISTO il protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende Sanitarie nn. 
1,2,3 e 4 per la gestione dei servizi 118 nelle province di Sassari e Nuoro sottoscritto in data 
18/05/1998; 
 
VISTA delibera della Giunta Regionale n. 44/4 del 4 novembre 2011, con la quale si approva lo 
schema di convenzione unico per la Regione Sardegna, per la regolamentazione delle attività di 
soccorso di base da parte delle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali; 
 
VISTE le convenzioni stipulate con le singole associazioni o cooperative in possesso dei requisiti 
organizzativi richiesti e nelle more della nuova organizzazione del Sistema del Servizio 
Emergenza Urgenza 118 di cui alla Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
 
PRESO ATTO delle reiterate richieste di intervento di riparazione dei mezzi in dotazione al 
Servizio Aziendale d Emergenza Urgenza: considerato lo stato, l’obsolescenza e la necessità di 
provvedere con sollecitudine ad una revisione del parco autoambulanze, come richiamato e 
ulteriormente meglio specificato, nelle diverse note inviate alla Direzione ATS, ASSL, Centrale 
Operativa di Sassari e Servizi competenti dell’ASSL di Nuoro; 
 
NELLE MORE del completamento dell’iter procedurale da parte dei Servizi competenti, necessario 
per l’individuazione e attribuzione di appropriata risoluzione delle problematiche sopra evidenziate; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 comma 6 dello schema di Convenzione di cui alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 44/4 del 4 novembre 2011 e quanto concordato nella riunione del 28/02/2017 
e da successiva acquisizione di manifestazione di interesse; 
 
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 
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contabilità allegata, nel riservo di operare, una volta effettuate le verifiche, le necessarie operazioni 
di storno o conguaglio, per l’importo da queste determinato; 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC/Dichiarazione 
Sostitutiva) e dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, L. 
136/2010; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e 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; 

VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 

VISTE  le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

 la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) Di corrispondere alle Cooperative e Associazioni di Volontariato, così come da 

allegato A alla presente deliberazione, per far parte integrante e sostanziale, le somme 

a fianco di ciascuno indicata, a titolo di compenso per l’attività resa; 

2) Di incaricare, il Servizio Bilancio ciascuno per la parte di competenza; 

3) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €.2.536,99, 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio di competenza e verrà finanziato come di 

seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATI

VO 

MACRO 

AUTORIZZAZIO

NE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORT

O  

IVA 

INCLUSA 

(BS05- 2018) 

(Ufficio 

Autorizzazione 

Distretti) 

(NUM 1) 

(Servizi Sanitari e 

non Sanitari – Area 

Territoriale) 

(A50.20.21.003) 

(Acquisti di 

Prestazione 
trasporto 

sanitario – 

Autoambulanza) 

 (EMUN0112) 

(SERVIZIO EMERGENZ

A 118 - DS SORGONO) 

 

€ 2.536,99 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio 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 DI NUORO 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO  ATTO che il soggetto che adotta 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; 

 

DETERMINA 

 

1) DI  APPROVARE il  contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per  

l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ASSL3_DETP 2018 - 3171 - del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI 
POSTAZIONE MIKE DI SORGONO GIUGNO 2018 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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
23 08 2018      0709 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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