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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 547  del 27/03/2020      

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI  STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  
 

 

 
Oggetto: Imputazione spesa anno 2020 per Liquidazione fatture relative al servizio di distribuzione farmaci 

inclusi nel PHT (DPC)   

 

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’istruttore 

Dr.ssa Sandra Olla   
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore della 
Struttura Proponente 
 

Dr.ssa Guglielmina Ortu   

 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [ X ]                            NO [  ]                                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

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 ] 

 

Sanls0830
Font monospazio
540

Sanls0830
Font monospazio
01

Sanls0830
Font monospazio
04

Sanls0830
Font monospazio
2020



 

 

 

Pagina  2 di 4 

IL DIRETTORE DELLA  S.C. UFFICIO DI STAFF 
 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 29.11.2019 di nomina del Dott. Giorgio 

Carboni  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n.  312 del 30.12.2019 di conferma  del Dott. 

Giorgio Carboni nell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;  

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n.  94 del 11.02.2020 e n.  169  del 9.03.2020  

di conferma  del Dott. Giorgio Carboni nell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13.06.2019 con la quale è stato attribuito alla  

Dr.ssa Guglielmina Ortu  l'incarico  di Direttore della SC Ufficio di Staff ;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 ss.mm.ii. 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;      

PRESO ATTO della necessità del Servizio Farmaceutico Territoriale di liquidare le fatture delle Farmacie 

Convenzionate per la Distribuzione Per Conto del SSN  utilizzando, con  un’ unica sub autorizzazione per 

l’intero anno  2020, tutte le risorse allocate sull’Ufficio autorizzativo afferente la ASSL di Sanluri e inserite nel  

conto A502020302 denominato “Servizio di distribuzione farmaci inclusi nel PHT (DPC)” – disponibilità € 

835.319,00; 

 

RICHIAMATA la nota NP/2019/61591 del 3/12/2019, a firma della responsabile della S.C. Controllo di 

Gestione ATS, con la quale si dispone che, salvo i casi eccezionali e giustificati,  “al fine di un corretto 

monitoraggio e di una tempestiva analisi del sistema delle sub autorizzazioni di spesa, è assolutamente  

indispensabile che ogni sub autorizzazione venga correttamente collegata ad provvedimento aziendale”; 

 

RITENUTO  di dover  assumere l’impegno di spesa per l’utilizzo di tutte le risorse inserite nel conto in 

menzione e allocate sull’Ufficio autorizzativo afferente la ASSL di Sanluri 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1)DI AUTORIZZARE l’utilizzo, con unica sub autorizzazione, di tutte le risorse allocate sull’Ufficio 

autorizzativo afferente la ASSL di Sanluri, inserite nel conto A502020302 denominato “Servizio di 

distribuzione farmaci inclusi nel PHT (DPC)” , imputando la spesa per l’anno 2020 secondo quanto segue: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

 

Sub CONTO 
IMPORTO  

LORDO  

 

ASSL 6 - Area 

Socio-Sanitaria 

Sanluri  

 

 

2020 

 

 

 

1 

 

 

 

124 

 A502020302  

“Servizio di distribuzione 

farmaci inclusi nel PHT (DPC)” 
€ 835.319,00 

 

2)DI AUTORIZZARE gli uffici competenti ad imputare le spese dell'erogazione dei farmaci in DPC sulla sub 

autorizzazione generata con il presente atto, rimettendo alla Farmacia territoriale la liquidazione delle 

relative fatture. 

 

3)DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione del mandato di pagamento a 

fronte di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura. 

 

4) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line 

dell’ATS Sardegna. 

5) DI DEMANDARE alla S.C. Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

 
 

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _________________________________________________ 

2) _________________________________________________  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal ___________ al _________                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 
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