
 

 

REGIONE A
ATS - AREA SO

 

DETERMINAZIONE 

 

Proposta n.  2019/1254  del 27/06
 
STRUTTURA PROPONENTE
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLE
 

Dott.  Silvio Magetti 
 

 

OGGETTO:  Impegno spesa per
NUORO - € 260.000,00, IVA inclu
 

 

Con la presente sottoscrizione i sog
responsabilità di competenza dichiar
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità

Ruolo Soggett

L’istruttore 

      Dr.ssa Donatella

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

         Dott. Silvio Mag

 

La presente Determinazione prevede
Salute  

 

La presente Determinazione è sogget
10/2006 e ss.mm.ii.   

     

                                              

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
ONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUO

ONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/

27/06/2019 

NTE: UNITA’ OPERATIVA DI 
OLESCENZA –  ASSL NUORO 

a per inserimenti -   extra contratto -  utent
 inclusa 

soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascu
ichiarano che la stessa è corretta, completa 

’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per 

ggetto Firma Digi

atella Farris                                              

io Magetti  

evede un impegno di spesa a carico della Azien

SI [X ]                           NO [ ]  

oggetta al controllo preventivo di cui al comma 1

SI [ ]                           NO [X]  
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GNA 
NUORO  

L  __/__/____ 

I NEUROPSICHIATRIA 

utenti della NPIA  - ASSL 

ciascuno per le attività e le 
pleta nonché conforme alle 
e per l’interesse pubblico 

a Digitale 

                                               

 Azienda per la Tutela della 

ma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Utente
Font monospazio
1067           28 06 2019
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IL DIRETTORE DELL’ UNITA’ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA –  ASSL NUORO 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia  Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area 
socio-sanitaria locale di Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;  

 

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 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 che: 

- con atto deliberativo n. 1170 del 20.11.2018, è stato approvato il Piano di Acquisto - dalle 
strutture private accreditate -  delle prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale  

- con successiva deliberazione  n. 295 del 28.03.2019, a parziale riforma dell’atto deliberativo n. 
1170 del 20.11.2018, sono stati rideterminati i tetti di spesa per la salute mentale in conformità 
alla D.G.R. n. 7/52 del 12/02/2019 e all’incremento delle tariffe per adulti e minori previsto con 
D.G.R. n. 64/11 e n. 64/22 del 28 dicembre 2018; 

 

PRESO ATTO altresì che:  

- con nota del Direttore Generale n. 140875 del 10/05/2019, avente  
ad oggetto:  “Indicazione per gli inserimenti in Strutture Residenziali Terapeutico -Riabilitative 
per i disturbi psichici dell’infanzia e adolescenza, è stata stanziata la somma di € 260.000,00, 
per la copertura delle spese di inserimenti  presso le Strutture Residenziali;  

- tali inserimenti - extra contratto - sono relativi  ai primi 4 mesi del 2019 mentre le  relative 
proroghe fino a fine anno;   

 

RITENUTO  pertanto opportuno: 

- utilizzare tale somma, per la liquidazione delle fatture emesse dalle Strutture erogatrici di 
prestazioni socio sanitarie in favore degli utenti della NPIA della ASSL di Nuoro; 
 

- creare una nuova SUB di pari importo, sul conto A502020901, denominato: “Acquisti di 
prestazioni residenziali persone con disturbi mentali”;   
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Per i motivi esposti in premessa  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI DARE ATTO che con nota del Direttore Generale n. 140875 del 10/05/2019, avente  
ad oggetto: “Indicazione per gli inserimenti e proroghe inserimenti – extra contratto - in 
Strutture Residenziali Terapeutico Riabilitative per i disturbi psichici dell’infanzia e adolescenza, 
è stata stanziata  la somma di € 260.000,00, 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  
247.000,00, oltre IVA pari a €  260.000,00 , verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  
2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato 

 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA ESENTE 

         ASSL3  

 

“Area Socio 

Sanitaria Nuoro” 

N. 1 A502020901: 

“Acquisti di 

prestazioni 

residenziali 

persone con 

disturbi. 

Mentali” 

SMC050101 

 

“NPIA  

 S.Francesco  

di Nuoro” 

 

 

 

€  260.000,00 

 

 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto  alla S.C. Gestione Finanziaria – ciclo 
passivo, per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico – Amministrativo 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – 
Sardegna. 

 

Il DIRETTORE UNITA’ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA –  ASSL NUORO 

 
Dott. Silvio Magetti  
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DINUORO  

 

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 ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo  ASSL NUORO  

Il DELEGATO 

Dott/Dott.ssa_____________________ 

 

 
 

 

Utente
Font monospazio
28 06  2019    13 07 2019
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