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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°              DEL   

 

Proposta n.  10485  del 30/10/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Socio Sanitario di Siniscola 

Dott.   Pasqualino Manca 
 

 

 
OGGETTO: Distretto di Siniscola - Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni 

mese di settembre 2018. “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.” -  struttura sanitaria di Siniscola. Spesa €  
9.069,39.  

 

 

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  Sig. Valentino Marche 

 
 
 
 
 

 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
  9182            31/10 /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 con decorrenza 16 Marzo 2018; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.1063 del 06/07/2010, di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 
 
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; 
 
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; 
 
VISTO Il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii  
La L. R. n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della Salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995 n. 5 “ e ss.mm.ii.  

La L.R. n. 17 /2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di 
adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 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 2015) e la legge regionale 17 
novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)  

Il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”  
 
CONSIDERATO - Che ai sensi dell’art. 8 bis comma 1 del D.Lgs 229/1999 l’erogazione 
dell’assistenza sanitaria avviene attraverso l’integrazione tra Strutture pubbliche e private 
accreditate, nel rispetto degli accordi contrattuali con le stesse stipulati:  
Che l’art. 8 bis comma 3 del D. Lgs. 502/1992 prevede che l’esercizio di attività sanitarie per  
conto del SSN è subordinato al rilascio dell’accreditamento istituzionale mentre l’esercizio di 
attività a carico del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali con l’Azienda 
Sanitaria di riferimento, i quali costituiscono titolo in virtù del quale i privati possono operare per 
conto del SSN  

Che l’art. 8 della Legge Regione Sardegna n. 10/2006 prevede che le ASL definiscono gli 
accordi con le strutture private e con i professionisti accreditati tenuto conto dei piani annuali 
preventivi e nell’ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando 
trasparenza informazione e correttezza dei processi decisionali  

Che l’art. 2 lettera f della Legge Regione Sardegna del 27 luglio 2016 n. 17, nel disciplinare le 
funzioni e l’organizzazione dell’ATS, prevede che la stessa debba provvedere, alla definizione 
degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e alla stipula dei contratti con le strutture 
private e con i professionisti accreditati ai sensi del suddetto art. 8 della L.R. 10/20016 e in 
coerenza con la programmazione territoriale predisposta dalle singole ASSL ai sensi dell’art. 5 
comma 4 lettera A della Legge 17/2016  
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Che l’art. 5 comma 4 lettera a della Legge 17/2016 prevede che le ASSL coordinano sulla 
base degli indirizzi strategici aziendali la programmazione territoriale mediante analisi dei bisogni 
e definizione dei volumi di attività e degli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, 
nei limiti delle risorse assegnate dall’ATS per i diversi livelli o sublivelli assistenziali;  
 
- CHE il superamento dei tetti stabiliti comporta l’automatica applicazione del sistema della 
regressione tariffaria; 
 
DATO ATTO che per quanto concerne la medicina specialistica ambulatoriale questa Azienda ha 
dato corso alla stipula di convenzioni, fra le altre, con la seguente struttura operante nel territorio 
del Distretto di Siniscola: “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.”; 
 
VISTO il nuovo contratto stipulato in data 18/10/2018 tra l’ATS e la Struttura Sanitaria TAMPONI 
F.K.T. GALLURA S.R.L. – codice regionale 201043 per l’acquisizione di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali per il triennio 2018-2019-2020; 
 
ESAMINATA la fattura n. 47 del 30.09.2018 relativa alle prestazioni erogate dalla suddetta 
struttura  nel mese di settembre 2018, per un importo di € 9.069,39 comprensivo dello sconto del 
2% previsto  dalla Legge n. 296/2006; 
 
ACCERTATA la regolarità delle prescrizioni mediche e la corrispondenza con le prestazioni 
specialistiche erogate, come da riepilogo della struttura sanitaria  “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.”  
di Siniscola, e l’esattezza dei conteggi; 
 
ACQUISITO il CIG (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) n. 
X4A0C6A168 relativamente a “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.”  di Siniscola; 
 
Per i motivi esposti  in premessa; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

   

a) di liquidare,  per le prestazioni specialistiche  erogate dai convenzionati esterni  nel mese di 
settembre 2018, la somma complessiva di € 9.069,39 a favore della struttura sanitaria 
“Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.” di Siniscola, così come risulta nei prospetti allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
b) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.069,39 verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018 e verrà come di seguito rappresentato: 
 

Anno Ufficio autorizzazione Macro Codice conto Descrizione Importo 

2018 Servizi Sanitari e non 
Sanitari – Area 
Territoriale 
 (3 - BS05_N1)  

 
    1 
 

 
A50.20.20.605  

Acquisti di prestazioni 
assistenza specialistica  
- altro  

 
€  9.069,39 

 
c) di incaricare gli uffici competenti del  Distretto di Siniscola per gli eventuali recuperi di somme 

e prestazioni rese ad assistiti non residenti nella circoscrizione di questa Azienda; 
 
d) 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) 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
31 10 2018   15 11 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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