SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

4944 DEL __/__/____
13 06 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____

Proposta n.

5599 del 7/06/2018

STRUTTURA PROPONENTE:
STRUTTURA AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE
ATTIVITA’ SANITARIE DEI PP.OO. AZIENDALI
Dott. Marco Biagini
OGGETTO: Presa d'atto ed approvazione rendiconto finale cassa ticket del Presidio
Ospedaliero San Martino – Esercizio 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

L’estensore

Sig.ra Maria Rosa Setzu

Il Responsabile
del
Procedimento

Dott. Marco Biagini

Firma Digitale

SETZU
MARIA ROSA

Firmato digitalmente da SETZU MARIA ROSA
ND: c=IT, o=non presente, cn=SETZU MARIA
ROSA, serialNumber=IT:STZMRS66P52F271N,
givenName=MARIA ROSA, sn=SETZU,
dnQualifier=17457774
Data: 2018.06.07 13:48:46 +02'00'

Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X]
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 DIRETTORE DEL STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO DELLE
ATTIVITA’ SANITARIE DEI PP.OO. AZIENDALI
VISTA la Deliberazione del Commissario della cessata ASL 5 di Oristano n. 876 del 28/09/2010
di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con il quale il Dott. Marco Biagini è stato nominato
Responsabile della Struttura amministrativa di supporto delle attività sanitarie del P.O. di Oristano;

VISTA la Deliberazione del C.S. della cessata ASL 5 di Oristano n. 565 del 31.08.2016, con la
quale viene affidato al Dr. Marco Biagini, l'incarico temporaneo di Direzione della “Struttura
amministrativa di supporto alle attività sanitarie dei PP.OO. di Ghilarza e Bosa”;

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 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 Dato atto che presso il P.O. San Martino è operativa la cassa ticket e che gli
operatori hanno presentato il rendiconto delle somme incassate nell'anno 2017 che, seppur non
materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO che il Conto reso dagli operatori addetti alle casse ticket, per l'anno 2017,
presenta le seguenti risultanze:

Riscossioni

Versamenti

Differenza

€ 778.028,38

€ 774.892,42

€ 3.135,96

ACCERTATO che la differenza di € 3.135,96 deriva per € 3.135,59 dall’emissione di ricevute per
pagamenti effettuati con cassa automatica e conto corrente postale e che l’ulteriore differenza pari
a € 0,37 è stata versata al Tesoriere in data 06/06/2018, come da documentazione agli atti del
procedimento;

RITENUTO necessario approvare il conto della gestione della Cassa Ticket Sanitari del P.O. San
Martino per l'esercizio 2017, reso dagli operatori addetti;

Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO della presentazione del rendiconto riguardante le somme incassate
dagli addetti alla riscossione ticket del P.O. San Martino nell'esercizio 2017;

2) DI APPROVARE la rendicontazione della cassa ticket del P.O. San Martino, resa per l'anno
2017, attestandone la regolarità della gestione e dandone scarico agli operatori addetti alla
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riscossione per tutte le somme indicate nella documentazione custodita nel relativo fascicolo
d'ufficio che reca le seguenti risultanze:

Riscossioni

Versamenti

Differenza

€ 778.028,38

€ 774.892,42

€ 3.135,96

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione, al Servizio Bilancio, al
Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Marco Biagini

BIAGINI
MARCO

Firmato
digitalmente da
BIAGINI MARCO
Data: 2018.06.11
17:35:30 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) rendiconto cassa ticket P.O. San Martino anno 2017
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
13 06 2018 al 28
06 2018
dell’ASSL di Oristano dal __/__/____
__/__/____
Per

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL di Oristano
Firmato digitalmente
da PUMA GIOVANNA
Dott.ssa Rosalba Muscas
Data: 2018.06.13
13:54:01 +02'00'

PUMA
GIOVANNA
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