
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

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

Proposta n. 9932 del 03.12.2019       

STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO
Dott. Pietro Truzzu

OGGETTO: Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza – Torino -
Liquidazione  fatture  Bilancio  2019  prestazioni  sanitarie.  Anno  2019  e  Sopravvenienze
Passive per Acquisti di Beni e Servizi per annualità pregressa 2016. 

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
 

Dr. Franco Ignazio Carta

Il Responsabile
del Procedimento

        Dr. Pietro Truzzu

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.
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10/2006 e ss.mm.ii.  
SI [ ]                           NO [x ]

    

IL DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute  n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;

VISTE le  Deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  n.  27  del  3  settembre  e  n.  34  del  6
settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio
Murru  quali,  rispettivamente,  Direttore  Sanitario  e  Direttore  Amministrativo  dell’Azienda  per  la
Tutela della Salute;

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla delibera-
zione del Direttore Generale n. 11 del 18 febbraio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni in
capo ai Direttori di Area Socio – Sanitaria Locale e ai Dirigenti;

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;
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RICHIAMATA  la nota prot. 7686 del 05.02.2019  con la quale il Direttore della ASSL di Nuoro
delega  il  dott.  Pietro  Truzzu,  Dirigente  Amministrativo,  alla  predisposizione  e  adozione  delle
determine dirigenziali di liquidazione di competenza del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di
Nuoro;

PREMESSO che si è reso necessario eseguire indagini immunoistochimiche e molecolari su
campioni istologici di pazienti ricoverati presso l’U.O. di Ematologia del Presidio Ospedaliero “
San Francesco” di Nuoro;

CONSIDERATO  che presso le strutture dell’Azienda Socio Sanitaria di Nuoro non vengono
effettuati gli esami di cui sopra ed inoltre che la partecipazione a gruppi di studio collaborativi
con  altre  strutture  prevede  la  centralizzazione  dei  preparati  istologici,  come  dichiarato  dal
Direttore dell’ U.O. di Ematologia;

VISTE le richieste dei Responsabili Sanitari dell’ U.O. su menzionata regolarmente autorizzate
dai Dirigenti Medici della direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero;

VISTE  le seguenti fatture  emesse dall’Azienda Ospedaliera Univ. Città della Salute e della
Scienza di Torino, a fronte dell’esecuzione degli esami richiesti:

Ditta Fattura n. Data Importo €

Azienda Osped. Città della salute e della 
Scienza - Torino

FEL/2019/716 06.03.2019 € 9.393,73

Azienda Osped. Città della salute e della 
Scienza - Torino

FEL/2019/990 03.04.2019 € 6.989,57

Azienda Osped. Città della salute e della 
Scienza - Torino

FEL/2019/991 03.04.2019 € 8.392,66

Azienda Osped. Città della salute e della 
Scienza - Torino

FEL/2019/992 03.04.2019 € 14.671,76

Azienda Osped. Città della salute e della 
Scienza - Torino

FEL/2019/993 03.04.2019 € 5.740,49

Azienda Osped. Città della salute e della 
Scienza - Torino

FEL/2019/994 03.04.2019 € 5.855,14

RICHIAMATA  la Direttiva dell’Assessorato Igiene sanità e Assistenza Sociale della Regione
Sardegna prot. n. 3495 del 03.02.2000 avente per oggetto “ flussi di attività e regolamentazione
economica”  nella  parte  in  cui  definisce  “le  prestazioni  non  soggette  a  compensazione
interregionale”;

DATO ATTO che alle fatture in oggetto non sono allegati, per ragioni di riservatezza, gli elenchi
contenenti  le  prestazioni  ed  il  nominativo  dei  pazienti  beneficiari  ma  tali  prospetti  sono
disponibili in quanto contenuti nel relativo fascicolo agli atti;
 
VISTO l’ art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nonché la Determinazione AVCP n. 4 del
07.07.2011  che  al  punto  “  Servizi  Sanitari”  dichiara  non  assoggettabili  agli  obblighi  di
tracciabilità le prestazioni di diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di
accreditamento ai sensi della Normativa Nazionale e Regionale in materia;
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VISTA la dichiarazione sulla regolare esecuzione degli esami;

RITENUTO pertanto  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  dei  documenti  contabili  su
menzionati;

VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA le leggi Regionali n. 23/2014, 22/2015, 36/2015, 13/2016 e 17/2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di liquidare  all’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino la somma complessiva di € 51.393,73 a saldo delle sottoelencate fatture, che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Fattura n. Data Importo € Uff. 
Autorizzativo

Bilancio 
Anno

Conto

FEL/2019/716 06.03.2019 € 9.393,73 ASSL3  2019-1-386 2019 A502040101
-Acquisti di 
consulenze 
sanitarie – altro-.

FEL/2019/990 03.04.2019  € 6.989,57 ASSL3  2019-1-386 2019 A802020101 – 
Sopravvenienze 
Passive per acquisti
di Beni e servizi-.

FEL/2019/991 03.04.2019 € 8.392,66 ASSL3  2019-1-386 2019 A802020101 – 
Sopravvenienze 
Passive per acquisti
di Beni e servizi-.

FEL/2019/992 03.04.2019 € 14.671,76 ASSL3  2019-1-386 2019 A802020101 – 
Sopravvenienze 
Passive per acquisti
di Beni e servizi-.

FEL/2019/993 03.04.2019 € 5.740,49 ASSL3  2019-1-386 2019 A802020101 – 
Sopravvenienze 
Passive per acquisti
di Beni e servizi-.

FEL/2019/994 03.04.2019 € 5.855,14 ASSL3  2019-1-386 2019 A802020101 – 
Sopravvenienze 
Passive per acquisti
di Beni e servizi-.

b) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Complessa Ciclo Passivo, alla S.C.  Servizio e
Programmazione di  Area, al  Direttore del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di  Nuoro e al
Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro a ciascuno  per gli adempimenti di competenza, e
quest’ultimo anche per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Dr. Pietro Truzzu
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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 della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo

Il delegato
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