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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2019/810  del  25/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Sanitario di Tortoli   
Dott. Sandro D.M. Rubiu         
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione competenze  A.I.A.S. Cagliari  Centri  Arzana,  Lanusei, 
Lotzorai, Perdasdefogu, Tertenia e Cagliari – mese di dicembre 2018 fatt. n. 1416/R del 
31/12/2018 di € 160.695,90. Rettifica determina dirigenziale n. 10830 del 20/12/2018 (nov. 
2018). Autorizzazione alla liquidazione parziale competenza 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’estensore SILVIA PIU   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Sandro D.M. Rubiu Firma apposta in calce 

 
 

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 ]       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [X]  
 

 
 

ddalia
Casella di testo
908

ddalia
Casella di testo
01/02/2019
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23.03.2018 di conferimento dell’incarico 
di Direttore dell’Area Socio sanitaria Locale di Lanusei al dott. Andrea Marras con decorrenza dal 
16/04/2018 per la durata di quattro anni; 

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 Dott. 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;    
 
RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale della ASL 4 di Lanusei   n.119 del 17/04/2012 con 
la quale si attribuiva  l’incarico di Direttore del Distretto Sanitario di Tortolì al Dott. Sandro D. M. 
Rubiu; 
 
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;  

PREMESSO CHE 

- Con nota del Direttore Generale ATS PG10959 del 10/01/2018 si comunicava che ‘nelle 
more della stipula dei contratti per l’anno 2018 relativi all’acquisto di prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie dalle strutture private accreditate…le strutture sono autorizzate a proseguire 
sino al 30/04/2018 l’erogazione delle prestazioni…nei limiti di spesa pari al 25% del tetto 
assegnato per l’anno 2017’; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1074 del 27/10/2017, avente ad 
oggetto: ”Presa d’atto contratto con AIAS Cagliari per l’acquisizione di prestazioni 
Assistenza Riabilitativa Globale sanitaria e Sociosanitaria in attuazione della DGR 23/25 
del 09/05/2017. Periodo 01.01.2017-31.12.2017” nel quale alla ASSLLanusei si assegna un 
budget lordo di €265.245,39 per le prestazioni residenziali di riabilitazione, € 618.971,43 
per le prestazioni semiresidenziali di riabilitazione, € 1.803.192,39 per le prestazioni di 
riabilitazione globale domiciliare  e ambulatoriale, ne consegue che per l’anno 2018 per i 
primi quattro mesi è autorizzata una spesa di € 671.852,30 pari al 25% del budget lordo 
anno 2017  di €  2.687.409,21; 

- Con nota del Direttore Generale ATS PG 21011 del 17/01/2018, ad integrazione della nota 
sopracitata, viene prevista una riduzione per l’acquisto di prestazioni di assistenza 
riabilitativa del 7% della spesa, rispetto il tetto globale assegnato alla struttura per l’anno 
2017.  

- Poiché il budget lordo era pari a € 2.687.409,21, il budget per l’anno 2018 ridotto del 7% è 
in teoria di € 2.499.290,57. 

- Il budget netto annuo è pari a €  € 2.474.545,19; 
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- Con nota ATS PG252452 del 31/07/2018 della Direzione Generale si comunicava la 
risoluzione del contratto con l’AIAS il 31/07/2018 per l’inadempimento dell’obbligo 

contrattuale previsto nell’articolo 5 (così come previsto dall’art. 1456 del cc ‘Clausola 

risolutiva espressa’). Con la stessa si comunicava la proroga del contratto sino al 

31/12/2018, al fine di non interrompere prestazioni di tipo sanitario e/o sociale a tutela della 
salute dei cittadini.. 

- Si è proceduto alla liquidazione per l’anno 2018 di € 2.099.468,80 sino al mese di 
novembre; 

- che con DGR n. 9/10 del 22.02.11, avente ad oggetto: ”Adeguamento delle tariffe per le 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad 
alcune tipologie di assistenza riabilitativa” ha approvato le tariffe per la remunerazione delle 
prestazioni di riabilitazione globale; 
 

VERIFICATA la regolarità della Fattura n. 1416/R del 31/12/2018 di € 160.695,90 per la mensilità di 

dicembre  2018 della quale si allega copia (allegato A);       
      
VISTI i tabulati riepilogativi degli accessi effettuati nel mese di dicembre, corrente anno; 
 
ACCERTATA: la regolarità contributiva; 

VISTA la Determina dirigenziale n. 10830 del 20/12/2018 con la quale si autorizzava la 
liquidazione parziale della fattura AIAS n. 1296/R del 30/11/2018, così come richiesto con nota 
prot. n. 55569 del 08.08.2018 del Direttore Amministrativo ATS con riferimento al “pagamento ex 
art. 1676 cc di emolumenti non corrisposti dall'AIAS ..accantonamento somme” e la nota del 
26/11/2018 Dirigente del Servizio Committenza ATS, Marinella Ruggeri, con la quale, per la ASSL 
Lanusei disponeva, ai sensi del ex art. 1676 cc, la sospensione della liquidazione di € 63.308,14 
per  crediti vantati nei confronti del Centro AIAS da dipendenti. 

 
CONSIDERATO che per errore contabile si è proceduto alla liquidazione dell’intera fattura 
n.1296/R del 30/11/2018, senza procedere alla sospensione disposta con determina dirigenziale n. 
10830 del 20/12/2018, al fine della liquidazione ai sensi del ex art. 1676 cc, si procede: 
-a rettificare la Determina dirigenziale n.10830 del 20/12/2018 nelle parti in cui prevede la 
sospensione dell’importo di € 63.308,14 autorizzando la liquidazione totale della fattura AIAS n. 
1296/R del 30/11/2018; 
-a sospendere il pagamento di € 61.506,63 (al netto di € 1801.51, in quanto un beneficiario ha 
comunicato il pagamento della retribuzione dovuta) dalla fattura di dicembre; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla parziale liquidazione, a favore dell’ A.I.A.S. di Cagliari per le 
prestazioni erogate presso i centri di Arzana, Lanusei, Lotzorai, Perdasdefogu e Tertenia, della  

Fattura n. 1416/R del 31/12/2018 di € 160.695,90 per il  mese di dicembre  2018, detraendo 

€ 61.506,63 come sopra rilevato;   

VISTA la L.R. n.10/2006 e ss.mm.ii; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI RETTIFICARE la Determina dirigenziale n.10830 del 20/12/2018 nelle parti in cui 
prevede la sospensione del pagamento dell’importo di € 63.308,14, autorizzando la 
liquidazione totale della fattura AIAS n. 1296/R del 30/11/2018; 
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2) DI AUTORIZZARE la liquidazione parziale, della fattura n. 1416/R del 31/12/2018 per un 

importo pari a € 99.189,27 anziché € 160.695,90, in quanto è stato sospeso il pagamento di 

€ 61.506,63 ai sensi del ex art 1676 c.c., così come sopra evidenziato,  

 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dalle note del Direttore Generale citato in premessa e 
quantificato in € 160.695,90 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

 

4-UADISTR    

 

2018-1-9 A502020903     
Acquisti di prestazioni 

RESIDENZIALI DI 
RIABILITAZIONE EX 

ART 26 

 

€ 160.695,90 

 

3)  DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Servizio giuridico-amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  

                                                                   Dott. Sandro D. M. Rubiu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A Fattura n. 1416/R 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

 
 
 

 

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

 

Il Direttore del S.C. servizio giuridico-amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di Area 

Dott. Virgilio Frau 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
01/02/2019

ddalia
Casella di testo
16/02/2019
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