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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ___________ 

 

Proposta n.11826  del 10/12/18_ 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI’ 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture Amplifon s.p.a. 2018 

 

 

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 Sig.ra Simonetta Setzu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Sandro M. Rubiu 

  
FIRMA APPOSTA IN CALCE 

 

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 ]  
     

 
 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
10558

ddalia
Casella di testo
14/12/2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI’ 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 432 del 23/03/18 con la quale è stato 
nominato  Dott. Andrea Marras Direttore  dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della salute 

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;  

PRESO ATTO  - delle linee guida regionali, linee di indirizzo regionali sull’applicazione del DM 
332/99 in materia di assistenza protesica, maggio 2006; 
 
RILEVATA  la non rispondenza degli importi  a quelli indicati sulle autorizzazioni rilasciate a favore 
degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Tortoli’, come risulta agli atti depositati presso l’ufficio 
protesi del Distretto; 
 
RICHIAMATA la nota prot. 2010/0022891 del 13/09/10 trasmessa dall’Assessorato alla Sanità’ 
Regione Sardegna avente ad oggetto: ”Riscontro richiesta chiarimenti da parte della ASL n. 6 di 
Sanluri sull’applicazione dell’Art. 2 comma 380, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 
2008) in materia di tariffazione delle prestazioni  di assistenza protesica”, riguardante 
l’applicazione della norma in oggetto che reca disposizioni in materia di spesa per l’assistenza 
protesica,  invita le Asl della Regione Sardegna, fino a diversa disposizione da parte dello stesso 
Assessorato, di attenersi ad applicare le tariffe riportate nel DM 332/99 (Nomenclatore tariffario 
delle protesi); 

 
STABILITO pertanto che si debba dar corso alla sola liquidazione di quanto autorizzato per un 
importo di € 8.684,67 e non alla liquidazione delle fatture rilasciate dall’Amplifon per un importo di                
€ 9.466,27; 
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PRESO ATTO  che i presidi erogati sono stati debitamente collaudati; 

 

PRESO ATTO  della regolarita’ contributiva, come da documento  allegato (DURC) 
 

RJ18040828 29/10/2018 
 €            
1.315,29  

 €        
1.206,69  

-€       
108,60  

RJ18041038 29/10/2018 
 €            
1.488,12  

 €        
1.365,25  

-€       
122,87  

RJ18041065 29/10/2018 
 €            
1.315,29  

 €        
1.206,69  

-€       
108,60  

RJ18040750 29/10/2018 
 €            
1.315,29  

 €        
1.206,69  

-€       
108,60  

RJ18040671 29/10/2018 
 €            
1.401,70  

 €        
1.285,97  

-€       
115,73  

RJ18040314 29/10/2018 
 €            
1.315,29  

 €        
1.206,69  

-€       
108,60  

RJ18037120 20/09/2018 
 €            
1.315,29  

 €        
1.206,69  

-€       
108,60  

    
 €            
9.466,27  

 €        
8.684,67  

-€       
781,60  

 
 
 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 

1) DI Autorizzare alla ditta AMPLIFON s.p.a la liquidazione di € 8.684,67 in 

riferimento alle note contabili di seguito elencate per un importo di € 9.466,27: 

 

RJ18040828 29/10/2018 
 €            
1.315,29  

RJ18041038 29/10/2018 
 €            
1.488,12  

RJ18041065 29/10/2018 
 €            
1.315,29  

RJ18040750 29/10/2018 
 €            
1.315,29  

RJ18040671 29/10/2018 
 €            
1.401,70  
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RJ18040314 29/10/2018 
 €            
1.315,29  

RJ18037120 20/09/2018 
 €            
1.315,29  

 

   

      

   

   

   

   

   

   

    

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in                   
€ 8.684,67  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come 

di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UAPROT 1 10 A502020501 (codice) 
(descrizione) 

€ 8.684,67 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di 

propria pertinenza e al Servizio  giuridico-amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area  per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela della salute ATS - Sardegna 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI’ 

 

Dott. Sandro D.M. Rubiu 

 

 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 
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2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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/ S.C. Ufficio di Staff di Area 

Dott. Virgilio Frau 

 
 

 
 
 
 

 

ddalia
Casella di testo
14/12/2018

ddalia
Casella di testo
29/12/2018
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