
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n. 398 del 26/01/2017

STRUTTURA PROPONENTE: Struttura Amministrativa di supporto alle funzioni di 
Committenza, Accreditamento e Risk Management 
Dott.ssa  Marinella Ruggeri

OGGETTO: Acquisto di prestazioni integrative di specialistica ambulatoriale Anno 2017.
Contratto aggiuntivo con la Struttura Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A.

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.ssa Marinella Ruggeri

Il Responsabile del 
procedimento

Dott.ssa Marinella Ruggeri

Il Responsabile del 
Servizio Proponente

Dott.ssa Marinella Ruggeri

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] 

Pagina  1 di 4  

Utente2
Font monospazio
404                   30  01   2018



                                                 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLE
FUNZIONI DI COMMITTENZA, ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano

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 e s.m.i. 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;

ATTESO  che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1120 del 14/11/2017 è
stata approvata la programmazione integrativa, con la quale sono state determinate, per
tipologia  e  volume,  le  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  che  contribuiscono
all’abbattimento dei tempi di attesa di ciascuna ASSL,  dando mandato ai Direttori delle
singole ASSL  di procedere all’acquisto delle prestazioni integrative dalle singole strutture
nei limiti delle risorse disponibili, senza necessità di ulteriori atti aggiuntivi, con l’eccezione
dei  nuovi  contratti,  precisando che l’autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente le
prestazioni richieste dalle ASSL agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

PRESO ATTO  che nella  suddetta  programmazione,  nella  tabella  5)  dell’allegato  della
deliberazione sopra citata, è previsto per la ASSL di Oristano il ricorso a nuovo contratto
per le prestazioni di urologia e gastroenterologia ed è stata individuata quale struttura in
grado di erogare le prestazioni predette la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A;

VISTO il contratto Reg. ASSL n. 2038 del 07/09/2017 stipulato tra l’Azienda per la Tutela
della  Salute  e  la  Struttura  Sanitaria  Casa  di  Cura  Madonna  del  Rimedio  S.p.A.  per
l’acquisto  di  prestazioni  specialistiche  ambulatoriali  per  l’anno  2017,  di  cui  si  è  preso
formalmente atto con propria determinazione n. 817 del 29/09/2017;

CONSIDERATO che, in virtù del contratto già in essere con la Casa di Cura Madonna del
Rimedio S.p.A., si ritiene di dover integrare lo stesso inserendo le ulteriori prestazioni di
gastroentologia per un importo di 58.799,45 e di urologia per un importo di € 20.026,61 per
un totale complessivo di € 78.826,06;

PRESO ATTO  che  in data 18/12/2017  le parti hanno provveduto alla sottoscrizione, in
forma digitale, dell’atto aggiuntivo al contratto sopra citato, comprensivo degli allegati  Y
contenenti le prestazioni e i volumi di attività in conformità a quanto previsto nel Piano

Pagina  2 di 4  



                                                 

Integrativo  e  della  nota  ATS Prot.  n.  PG/2017/0393170  del  14/11/2017  che  indica  le
modalità di acquisto delle prestazioni medesime;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI DARE FORMALMENTE ATTO che in data, 18/12/2017 è stato sottoscritto l’atto
aggiuntivo  al  contratto  Reg.  ASSL  n.  2038  del  07/09/2017,  allegato  alla  presente
determinazione sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali, con la struttura Casa di
Cura Madonna del Rimedio S.p.A, per l’acquisto di prestazioni di urologia per un importo
di 58.799,45  e prestazioni di  gastroenterologia  per un importo di € 20.026,61,  per un
totale complessivo pari a € 78.826,06;

2)  Di PRECISARE   che gli  incrementi,  per tipologia di  prestazioni,  volumi  ed importi
dovranno essere destinati esclusivamente all’abbattimento dei tempi di attesa della ATS
per l’anno 2017 secondo le modalità analiticamente dettagliate nella nota ATS Prot. n.
PG/2017/0393170 del 14/11/2017 allegata all’atto aggiuntivo medesimo;

3) DI  STABILIRE  che l’onere derivante  dal  presente provvedimento quantificato in  €
78.826,06 verrà registrato sul bilancio di esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

5 - UODOR n. 1/sub 67 A502020607
“Acquisti  di
prestazioni  di
assistenza
specialistica  –
branche  a
visita”

5 - Q0208 € 78.826,06;

4) DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  servizio  proponente,  al  Distretto  di
Oristano e al  Servizio  Bilancio per gli  adempimenti  di  competenza e al  Servizio Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Marinella Ruggeri

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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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 ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1.  Atto aggiuntivo Reg. ASL n. 2088 del 18/12/2017 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

//////////

Si  attesta  che la  presente  determinazione viene pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano dal ___/___/_____  al ___/___/_____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga
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