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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1885 del 29/10/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau  
 

 

OGGETTO: Liquidazione attività trasporto con ambulanza per conto del P.O. di Lanusei alla 
“Associazione Volontariato Strisaili” di Villagrande Strisaili. 

 

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 Dott.ssa Daniela D'Alia  

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 [X]                            NO [ ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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 ]  
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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, con la quale è stato 
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09/03/2018 di attribuzione di incarico di 
direttore di struttura complessa denominata “Ufficio di Staff” dell’Area ASSL di Lanusei al Dott. 
Virgilio Frau; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore di Area della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 
con la quale si individua la Dr.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della SC Ufficio di 
Staff dell’Area ASSL di Lanusei, Dr. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia o altro 
impedimento di quest’ultimo; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 
“Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017”; 

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 06/11/2012, n. 190 e norme collegate; 

CONSIDERATO CHE in data 13/09/2019, per motivi di urgenza, è stato affidato il servizio di 
trasporto di un paziente con ambulanza da trasferire presso altri centri sanitari della Sardegna e 
viceversa, all’Associazione Volontariato Strisaili di Villagrande Strisaili;  

VISTA la nota Prot. n. PG/2019/272538 del 24/09/2019 avente ad oggetto “Richiesta rimborso 
spese” che l’Associazione in oggetto ha trasmesso alla nostra ASSL, relativa all’intervento di 
trasporto in ambulanza suindicato; 

ACQUISITA l’autorizzazione da parte della stessa Direzione Sanitaria, alla liquidazione della 
prestazione in oggetto, nella persona del Direttore Sanitario del P.O. Dott. Ferdinando Angelantoni; 

CONSIDERATO che non era stato pattuito un compenso preventivamente al trasporto e ritenuto 
giusto equiparare il servizio alle Convenzioni che il SSR ha in essere con altre Associazioni di 
Volontariato per il Servizio di Emergenze Urgenza 118 e, inoltre, avendo concordato con il Sig. 
Luciano Seoni, Presidente dell’Associazione Volontariato Strisaili, il pagamento secondo le tariffe 
ad oggi vigenti per le Convenzioni succitate; 

PRESO ATTO degli adeguamenti ISTAT valevoli per l’anno 2019 con i quali sono stati aggiornati 
gli indici relativi al rimborso chilometrico stabiliti in € 0,85 per n° km percorsi e € 13,66 per punto 
ora Servizio Attivo non H24; 

VISTA la nota Prot. PG/2019/295296 del 15/10/2019 con la quale è stata richiesta l’emissione 
della Ricevuta n° 1985 del 15/10/2019 di importo pari a € 235,81, avente ad oggetto: “Rimborso 
spese per trasporto ambulanza del 13/09/2019” e verificata la sua regolarità;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della Ricevuta di cui sopra;  
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Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 
 

1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 235,81 a fronte della Ricevuta n° 1985 del 
15/10/2019 a favore dell’Associazione Volontariato Strisaili di Villagrande Strisaili per il servizio di 
trasporto con ambulanza per conto del P.O. di Lanusei svoltosi il 13/09/2019; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 235,81 esente 
IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(ASSL4) 
 

(7) 
 

(A502021003) 
Acquisti di prestazioni
 trasporto sanitario -

 autoambulanza  

(codice) 
(descrizione) 

€ 235,81 

 

CIG: Z0D2A65A3F 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 
successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

ASSL LANUSEI  

Dott. Virgilio Frau 

 

 

 

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; 

DETERMINA 
 

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

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dr. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A (Ricevuta, Richiesta fattura, DURC) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato B (Documentazione) 

 
 
 

 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

    Dott. Virgilio Frau                                   
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