SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

1232_ DEL 02/03/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ___
__/__/____

Proposta n. 1370 del 02/03/2021
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Direttore F.F. Dott.ssa Tomasa Pina Gioi

OGGETTO: Reintegro C/C Postale mese di Febbraio 2021.

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
Istruttore

Soggetto
Dott.ssa Loredana Piras

Il Responsabile del
Procedimento
Il Responsabile F.F.
della Struttura
Proponente

Firma Digitale

PIRAS
LOREDANA

Firmato digitalmente da PIRAS
LOREDANA
Data: 2021.03.02 16:11:28
+01'00'

Firmato digitalmente

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi

GIOI TOMASA da GIOI TOMASA PINA
Data: 2021.03.02
PINA
16:12:26 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X]
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 F.F. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;
VISTE
 la DGR n. 66/4 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Ugo Stochino l’incarico di
commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) n. 4 dell’Ogliastra ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 22/01/2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;
VISTA la nota del COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL di Lanusei
Dott. Ugo Stochino, n. NP/2021/3704 del 27/01/2021, di delega a svolgere tutte le attività afferenti
al ruolo di Direttore di struttura complessa Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa
Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS Programmazione e Controllo dell’Area di
Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott. Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020;
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;
PREMESSO che per la spedizione della corrispondenza prodotta dai vari dipartimenti e/o servizi di
questa ASSL era stato a suo tempo aperto un C/c postale;
PRESO ATTO che dal 1 Febbraio 2021 al 28 Febbraio 2021 risulta utilizzata la somma di €
317.74 come da distinte giornaliere all’uopo predisposte e regolarmente vidimate dall’Ufficio
Postale di Lanusei;
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RITENUTO pertanto doveroso procedere al reintegro delle summenzionate somme, al fine di
garantire la normale affrancatura ed inoltro della corrispondenza presso l’Ufficio Postale di Lanusei;
Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
1) DI PROCEDERE AL REINTEGRO del C/C Postale dal 1 Novembre 2020 al 30 Novembre
2020 risulta utilizzata la somma di € 508.22 e che dal 1 Febbraio 2021 al 28 Febbraio 2021
risulta utilizzata la somma di € 317.74 come da distinte giornaliere all’uopo predisposte e
regolarmente vidimate dall’Ufficio Postale di Lanusei che si allegano al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale, tramite pagamento sul seguente iban
IT43H0760101600001004704191 indicando il conto PBaffranc@posta: 12744, matricola
5327255;
2) DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con le risorse di cui allo specifico budget per l’anno
2019 come di seguito rappresentato:

UFFICIO

MACRO

AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE

CENTRO DI
CONTO

SUB

(se noto)

(ASSL4)

(1)

(A514030402)

Area Socio-

BUDGET 2021

Spese postali

(29)

Sanitaria Lanusei

IMPORTO

COSTO
IVA INCLUSA

(A4ST010199)
CENTRO
COMUNE
STAFF DI

€ 317.74

AREA ASSL
LANUSEI

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria
pertinenza e alla 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 F.F. Della S.C. Ufficio Di Staff Assl Lanusei
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi
(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato A.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____
17/03/2021
02/03/2021 al __/__/____
Il Direttore F.F. della S.C. Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei
Responsabile della pubblicazione
Dott. ssa Tomasa Pina Gioi

GIOI TOMASA
PINA

Firmato digitalmente da GIOI
TOMASA PINA
Data: 2021.03.02 16:41:39 +01'00'
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