
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n° 3883 del 19.12 .2018

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF

Dott. Paolo Cannas 
 

 
 
OGGETTO: pignoramento crediti 
Pagamento somme assegnate dal Giudice dell’esecuzio ne
s.r.l. US  

 
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 deg
pubblico 

Ruolo Soggetto

L’istruttore  

Dott. Ezio Serra
Il responsabile del 
procedimento 

Il Direttore 
Ufficio di Staff  Dott. Paolo Cannas

 

 
La presente Determinazione prevede 
della Salute 
 

           SI [ ]                           NO [X]     

La presente Determinazione è soggetta al controllo 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

.2018 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

pignoramento crediti Centro Orthomed Ortopedia Sanitaria srl
Pagamento somme assegnate dal Giudice dell’esecuzio ne alla Ditta Otto Bock Italia 

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 

Soggetto  Firma Digitale

Dott. Ezio Serra  

Dott. Paolo Cannas  

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

                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 

SI [   ]                           NO [X] 
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SANLURI  

N° ____  DEL  __/__/____  

Centro Orthomed Ortopedia Sanitaria srl  – 
la Ditta Otto Bock Italia 

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 

li obiettivi aziendali e per l’interesse 

Firma Digitale  

un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 

SIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. 
Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione 
incarico di Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di 
Sanluri al Dott. Paolo Cannas;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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; 

PREMESSO: 
- con atto registrato nel protocollo con il n° 42639 8 del 12.12.2017 la Otto Bock Italia s.r.l. 

US ha sottoposto a pignoramento le somme dovute dall’Azienda per la Tutela  della 
Salute al Centro Orthomed Ortopedia Sanitaria s.r.l., con sede  Cagliari, fino a € 
18.454,60; 

- con nota prot. 438920 del 12.12.2017 e successiva nota di rettifica prot. 143994 del 
02.05.2018 la ASSL di Sanluri ha reso la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. 
comunicando la sussistenza di un debito nei confronti del Centro Orthomed Ortopedia  
Sanitaria s.r.l.. di Cagliari pari a € 2.631,18 e l’avvenuto accantonamento della somma 
pignorata; 
 

VISTO il provvedimento con cui il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari, 
acquisito al protocollo con il n° 249373 del 30.07. 2018, assegna al ceditore procedente le 
somme dichiarate dovute dalle ASSL della ATS e per quanto attiene la ASSL di Sanluri  la 
somma di € 2.631,18; 
  
RITENUTO dover dare attuazione all’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di 
Cagliari e dovuto il versamento del suddetto importo a favore della Otto Bock Italia s.r.l. US; 
 
CONSIDERATO che le somme di cui è disposto il pagamento non gravano sul bilancio 
dell’Azienda e che pertanto non necessità assumere autorizzazione di spesa;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. DI DARE ESECUZIONE all’ordinanza n° 906/2018 del G.E. del Tribunale di  Cagliari e 

per l’effetto disporre il pagamento, a favore della Otto Bock Italia s.r.l. US,  di € 2.631,18; 
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2. DI INCARICARE le strutture preposte dell’attuazione del presente provvedimento; 

3. DI DEMANDARE alla struttura competente la pubblicazione del presente atto 

all’Albo Pretorio on-line della ATS Sardegna; 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

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 

 

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

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

pagina  4 di 4 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno ______________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno ______________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della 

ASSL di Sanluri  dal _______________ al _______________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Paolo Cannas ___________________________ 

 
 

Il Delegato ________________________________ 
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