
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°            DEL   

Proposta n.   720  del   29/01/2018       

STRUTTURA PROPONENTE:     DISTRETTO  SANITARIO  GHILARZA - BOSA 
Dott. Giuseppe Melis

OGGETTO:  Liquidazione competenze in favore della struttura privata accreditata Terme
di Sardegna s.r.l. di Fordongianus -  Cure termali mese di novembre 2017.

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.ra  Maria Giuliana Medde

Il 
Responsabile 
del 
Procedimento

 Dott. Giuseppe Melis
Firma apposta in calce al documento

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] 
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IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016  con la quale  è stato nominato  il
Dott. Mariano Meloni Direttore  dell' Area Socio sanitaria Locale di Oristano ;

VISTA la  Deliberazione del Direttore Generale dell' ATS  n. 11 del 18/01/2017  con la quale vengono
individuate le funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell'ATS;
 
VISTA  la  deliberazione  del  Direttore Generale  n. 239 del 28/04/2017   con  la  quale  si  affida
l'incarico temporaneo  di sostituzione del  Direttore della struttura Complessa “Distretto Ghilarza-Bosa” al
Dirigente medico Dr. Francesco Pes;

VISTA  la  deliberazione del Direttore ASSL  n. 612 DEL 20/07/2017 con la  quale si proroga  l'incarico in
via provvisoria e temporanea di  Responsabile  della  struttura Complessa “Distretto Ghilarza-Bosa”  al
Dirigente medico Dr. Francesco Pes;

VISTA la nota prot. n. 4395071 del 16.04.2013, con la quale il Direttore del Distretto delega ad esercitare
tutte le funzioni di  coordinamento e direzione del personale amministrativo assegnato al Distretto di
Ghilarza – Bosa il Dirigente Amministrativo Dr. Giuseppe Melis;

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;

PREMESSO che in data 11.08.2017  tra l'ASL n. 5 di Oristano e  l’Azienda Termale “Terme di Sardegna”
con sede in Fordongianus, è stato stipulato per l'anno 2017, un contratto per l'attribuzione di prestazioni
idrotermali;

VISTE le fatture emesse dalla suddetta struttura:  

Numero 
Fattura 

Data Emissione Importo Mese di erogazione 

27/PA  06/12/2017 € 59.563,97 Novembre

28/PA  06/12/2017 € 2.905,03 Novembre 

29/PA  06/12/2017 € 577,40 Novembre 

ATTESO  che  in  attuazione  a  quanto  disposto  dall'art.  14  del  predetto  contratto,  nelle  more
dell’espletamento del controllo di competenza dell’Ufficio Controlli Sanitari,   si provvede con la presente
determinazione alla liquidazione  per intero delle fatture sopra elencate, con riserva di operare il recupero
di somme che eventualmente dovessero risultare non dovute al momento del completamento da parte
dell'Ufficio suddetto,  dei relativi controlli;

DATO ATTO che  i  costi  derivanti  dal  presente  provvedimento  risultano conformi  ai  contenuti  e  agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo  previsti  nel  Piano  di
riorganizzazione e riqualificazione approvato con la Delib. G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

VISTA la L.R. N°10/1997;

VISTA la L.R. N°10/2006 e lo Statuto  dell’Azienda;
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D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa
 

1. DI AUTORIZZARE il  pagamento in favore della struttura privata accreditata Terme di Sardegna
s.r.l.  di  Fordongianus  della  somma  di  €  63.046,40  (sessantatremilaquarantasei/40)
relativa alle prestazioni di cure idrotermali erogate nel mese di novembre 2017;

2. DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
63.046,40 esente da IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come
di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATI
VO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI 
COSTO

IMPORTO 

UODGB 1 A502021001
“Acquisti  di
prestazioni  di
Assistenza Termale” 

R0101  “Distretto  di
Ghilarza-Bosa cc.”

€       63.046,40

3. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Distretto  di  Ghilarza   per  gli  adempimenti  di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Oristano

                                                                        

      Il Responsabile Amministrativo 
Distretto Sanitario Ghilarza-Bosa

          Dr. Giuseppe Melis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

                                

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  nessuno                              

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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