
                                                  

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n° 1502/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 1450  DEL  26/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORISTANO

Dott. /Antonio Delabona       ………………. …........ 

OGGETTO: Autorizzazione a liquidare il rimborso a vari utenti del Distretto di Oristano
delle somme relative al ticket non dovuti per l'anno 2011. Integrazione somme.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’estensore: Dott.  Giuliano Uras____________________________________ 

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Giuliano Uras___________________  

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art.
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Oristano dal 30/10/2017 al  13/11/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                 Dott.ssa Antonina Daga

SI NO
X



                                                  

                                                                           

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORISTANO
 

Visto l’atto deliberativo del Commissario di quest’Azienda Sanitaria Locale  n° 709 del 02/11/2016
di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale il Dott. Antonio Delabona è stato confermato
per un quinquennio  Direttore di struttura complessa del Distretto Socio-sanitario di Oristano;
 
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 con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale
viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
e nel rispetto del quale i dati sensibili  costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono
esclusi dalla pubblicazione; 

Visto l’atto deliberativo del D.G. n°186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti
dell’ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall’art.4 del D.Lgs n ° 165/2001 e s.m.i.;

Vista la  delibera del D.G. n° 600 del 22/07/2014 con la quale è stato determinato il rimborso a
vari utenti del Distretto di Oristano delle somme eccedenti relative ai ticket non dovuti per l'anno
2011;

Considerato che nella suddetta Delibera si stabilisce che i 55 utenti che anno diritto al rimborso
di cifre comprese tra 9,66 e 100 euro siano rimborsati dal Servizio Economato c/o l'Ospedale San
Martino  per una cifra complessiva di 2.218,04;

Vista la determina del Direttore del distretto n° 2970 del 20/11/2014 con la quale,  in conformità
alle procedure di budget,  stabilisce la disponibilità della somma suddetta per l'anno 2013   con
autorizzazione: n°5 sub 85;

Preso Atto  che nel frattempo sono giunte a questo ufficio le pratiche di rimborso di altri tre
utenti  e  che a  seguito  di  ciò  si  proceduto  all'integrazione  della  cifra  summenzionata  con la
somma di €. 830 (ottocento trenta) come sopravvenienze passive anno 2017 determinando il
nuovo importo complessivo di €. 3.046,27 ;



                                                  

Visto  l'elenco aggiornato dei 58 utenti e degli importi relativi contenuto nel prospetto riassuntivo
allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente determinazione dove sono indicati nel
dettaglio tutti gli elementi necessari per procedere al pagamento del rimborso;

Ritenuto di dover procedere al rimborso degli utenti di cui trattasi

DETERMINA

1) di Liquidare la somma complessiva di € 830,00  autorizzazione n°1 sub 56, ai vari utenti del
Distretto di Oristano come da allegato prospetto (allegato “A”) parte integrante e sostanziale della
presente  determinazione ;

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  830,00 IVA
inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2017  e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:  € 830,00 sul  conto n.  A802020101 denominato “sopravvenienze passive anno
2017” e sul centro di costo n. Q0101 del Distretto Socio Sanitario di Oristano.

3) Di  Incaricare L'Economato  presso  l'ospedale  di  procedere  al  pagamento  dell’importo
complessivo di 3.046,27 a fronte dell'elenco sopra citato, a favore dei diversi utenti del Distretto di
Oristano; 

4) di trasmettere copia del presente atto  al  Collegio Sindacale,  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 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORISTANO
Dott. Antonio Delabona


	

