
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ALES/TERRALBA. 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________- DEL  __________

Proposta n. 519 del 23/01/2017  

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO DI ALES TERRALBA.
Dott. Peppinetto Figus

OGGETTO: Liquidazione competenze per le prestazioni di laboratorio analisi e patologia clinica
erogate dalla Struttura sanitaria CE.AN Sas nel 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  Roberta Pisu

Il Responsabile del
Procedimento Dott.Peppinetto Figus Firma apposta in calce al documento

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 DISTRETTO DI ALES-TERRALBA 

VISTO  il provvedimento n 709 del 02/11/2016.di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale
il Dott. Peppinetto Figus è stato nominato Direttore del Distretto Sanitario di Ales Terralba;

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; 

VISTA  la L.R. n° 10 del 28.07.2006; “Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della
Sardegna” e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale n.17 del 27,07,2016 “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale;

PRESO ATTO della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  51/2  del  23.09.2016,  e  dei  suoi
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott.Fulvio Moirano quale
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di cinque anni, a
decorrere dal 01/01/2017;

VISTO il  Nomenclatore  Tariffario  Regionale  delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°  19/6  del  28.04.1998,
revisionato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 11.09.07 con decorrenza dal 1°
ottobre 2007;

DATO ATTO che con DGR n. 23/25 del 09/05/2017 la Regione ha provveduto a determinare i tetti
di spesa per l’acquisizione da parte di ATS delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da strutture
private accreditate per l’anno 2017 e ha approvato le linee di indirizzo e gli schemi di contratto per
ciascuna macroarea di attivita’;

VISTO il contratto per l’erogazione di prestazioni sanitarie di Patologia Clinica, stipulato da questa
ATS-ASSL di Oristano con la struttura sanitaria privata “Centro  Analisi s.r.l.” di Terralba, registrato
al n. 2039 del 08/09/2017, con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

VSTA la fattura n. FATTPA 11_17 del 30/11/2017 registrata dal Servizio Bilancio con il n. 21345
del  12/12/2017 dell’importo  di  €  6.505,88  relativa  alle  competenze  dovute  per  le  prestazioni
erogate nel mese di Novembre 2017;

PRESO ATTO che il Centro Analisi s.r.l. ha provveduto ad applicare lo sconto del 20%, previsto
dalla finanziaria 2007 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del
11.09.07, sia sugli importi fatturati che sulle prestazioni erogate a pazienti non esenti che pagano
interamente il costo delle prestazioni;
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DATO ATTO 
 che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio 

Informativo, con nota prot. n. NP/2018/3480 del 16/01/2018, ha autorizzato per il mese di 
Novembre 2017, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle 
spettanze, fatte salve le successive verifiche di rettifica che si  rendessero  necessarie;

 che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari
sulle prestazioni di Patologia Clinica erogate dal CE.AN di Terralba del mese di Novembre
2017   per  cui  si  rende  necessario  liquidare  le  relative  competenze,  salvo  successivo
conguaglio attivo o passivo;  

 che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, ai sensi dell’art.16
del contratto stipulato con la Struttura Convenzionata Esterna;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE al Laboratorio analisi CE.AN Sas di Terralba l’importo di € 6.505,88 per le 
prestazioni di Laboratorio Analisi e Patologia Clinica erogate nel mese di  Novembre 2017;.

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
6.505,88 esente da IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UODAT
1 SUB 11

A502020601
( Acquisto di
prestazioni di

assistenza
specialistica -

laboratori

S0211
€ 6.505,88

3) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al 
Servizio Bilancio, al Collegio Sindacale e al servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano..

IIL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ALES -TERRALBA
Dott. Peppinetto Figus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

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   
                                  

Pagina  4 di 4  

Utente2
Font monospazio
31  01    2018        15   02   2018

Utente2
Font monospazio
Per


	

		2018-01-25T09:22:32+0100
	PISU ROBERTA


		2018-01-25T09:41:39+0100
	FIGUS PEPPINETTO


		2018-01-31T16:30:45+0100
	PUMA GIOVANNA




