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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 3844 del 14/12/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Atti di Pignoramento Crediti presso terzi NRG 1480/2018 – 1478/2018 – 
1482/2018 presso il Tribunale di Cagliari – Liquidazione Ordinanze di Assegnazione del 5 
dicembre 2018 a favore delle dipendenti del Centro AIAS Sig.ra N.V.L. Proc. NRG 
2786/2018 e delle Sig.re F.D. e M.C. Proc. NRG 2785/2018 rettificata con istanza del 
Tribunale di Cagliari in data 7 dicembre 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 Dott. Antonio Michele Gutierrez   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau 

  
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

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
3162

ddalia
Casella di testo
27/12/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 
Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale 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; 

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;  

VISTI gli Atti di Pignoramento presso terzi proposti in data 26/10/2018 nanti il Tribunale Civile di 
Cagliari, notificati alla ATS Sardegna e trasmessi alla ASSL di Lanusei, con i quali l’Avv.to 
Francesco Antonio Corrias in nome e per conto dei creditori procedenti dipendenti AIAS, Sig.re 
N.V.L., F.D. e M.C., nei confronti dell’AIAS di Cagliari (proc.nti NRG 1480/2018 – 1478/2018 – 
1482/2018) al fine di sottoporre a pignoramento le somme relative ai crediti, vantati dai medesimi, 
fino alla concorrenza del credito rispettivamente pari a € 72.358,48 € 53.796,73 ed € 73.169,11;  
 

CHE dalle scritture contabili tenute presso il Dipartimento Risorse Economiche dell’ATS – area di 
Lanusei, l’AIAS aveva un credito nei confronti della ASSL di Lanusei per € 204.451,30, cosi’ come 
risulta dalla fattura n° 1173/R del 31 ottobre 2018, emessa per le prestazioni erogate nel mese di 
ottobre 2018, nei centri Arzana, Lanusei, Lotzorai, Perdasdefogu e Tertenia; 
 
CHE in riferimento ai procedimenti in oggetto lo Staff di Direzione della ASSL di Lanusei disponeva 
di accantonare e di trattenere presso il Dipartimento Risorse Economiche dell’ATS – area di 
Lanusei, cosi’ come da nota NP/2018/76498 del 16/11/2018 la somma complessiva di € 
199.324,32  

 
VISTE l’Ordinanza di Assegnazione del 5 dicembre 2018 NRG 2786/2018 con il quale il Giudice 
dell’Esecuzione del Tribunale di Cagliari ha ordinato di pagare al terzo pignorato (Area Socio 
Sanitaria Locale di Lanusei, subentrata all’Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei ) a favore del 
creditore procedente Sig.ra N.V.L. la somma complessiva di € 49.522,55 a titolo di capitale e 
spese per l’esecuzione (all. A), e cosi’ come quantificata con nota PG/2018/389133 del 10 
dicembre 2018 dall’Avv.to Corrias Francesco Antonio, (all. c) e l’Ordinanza di Assegnazione del 5 
dicembre 2018 NRG 2785/2018, rettificata con istanza del tribunale in data 7 dicembre 2018 (all. 
B), a favore delle Sig.ra F.D. la somma complessiva di € 41.113,92 e della Sig.ra M.C. la somma 
di € 37.984,,99 a titolo di capitale e spese per l’esecuzione (all. A), e cosi’ come quantificata con 
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nota PG/2018/389133 del 10 dicembre 2018 da parte dell’Avv.to Corrias Francesco Antonio, (all. 
c); 

 
CONSIDERATO necessario, per l’assegnazione delle somme, attingere l’ importo complessivo di € 
128.621,46 dalla fattura  n° 1173/R del 31 ottobre 2018; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale della ASSL di Lanusei n. 10089 del 30 novembre 2018, con 
la quale a favore dell’AIAS di Cagliari, a fronte della fattura suindicata, è stata liquidata la somma 
di € 5.126,98; 
 
CHE il pagamento di ciascuna somma assegnata dovrà essere corrisposta direttamente ai tre 
creditori sul c/c IBAN a loro stessi intestati (all. C e D) 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1)DI LIQUIDARE, la somma di € 49.522,55 per il Pignoramento presso terzi proc. NRG n. 

1480/2018 a favore del creditore Sig.ra N.V.L. in esecuzione dell’Ordinanza di Assegnazione 
NRG 2786/2018 del 5 dicembre 2018 emessa dal Tribunale di Cagliari, sui c.c. IBAN n. “omissis” 
intestato alla stessa, la somma di € 41.113,92 per il Pignoramento presso terzi proc. NRG n. 
1478/2018 a favore del creditore Sig.ra F.D., la somma di € 37.984,99 per il Pignoramento presso 
terzi proc. NRG n. 1482/2018 a favore del creditore Sig.ra M.C. in esecuzione dell’Ordinanza di 
Assegnazione NRG 2785/2018 del 5 dicembre 2018 emessa dal Tribunale di Cagliari, rettificata su 
istanza del Tribunale in data 7 dicembre 2018, sui c.c. IBAN n. “omissis” intestati alle stesse; 
 
2)DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 128.621,46 sul conto A502020903 “Acquisti di 
prestazioni residenziali di riabilitazione ex art. 26”, sulla fattura n° 1173/R del 31 ottobre 2018, di 
cui allo specifico budget anno 2018, già autorizzata dal Servizio Liquidatore (autorizzazione n. 4-
UADISTR macro autorizzazione 2018-1-9) e DI SVINCOLARE le ulteriori somme dovute a favore 
dell’AIAS di Cagliari, relative alla fattura di cui in premessa;   

 
3)DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna; 

 

 

IL DIRETTORE DI STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

 (firma apposta sul frontespizio) 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 

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; 
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DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

all. A) Ordinanza di Assegnazione NRG 2786/2018 

all. B) Ordinanza di Assegnazione NRG 2785/2018 Istanza di Correzione 

all. C) Note Avv.to Corrias 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Lanusei dal ____________ al ____________                        
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
ATS

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
27/12/2018

ddalia
Casella di testo
11/01/2019
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