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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. PDET n. 1018  del 24/05/2019 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL 
Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture A.V.I.S. Provinciale di Sassari -  Ultimo trimestre 2018. 
CIG: 7920151B5B 
 
 
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 

Il Responsabile del 
Procedimento 
 

Dott.sa Liliana Sapa 
 
 

 
 
 
 
 

 
Direzione ASSL 
 
 
 

 
 Dottor  Francesco Pittalis
 
 

 

 
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] 
 

 

 

SAPA 
LILIANA

Firmato 
digitalmente da 
SAPA LILIANA 
Data: 2019.05.24 
14:05:37 +02'00'

PITTALIS 
FRANCESC
O

Firmato digitalmente 
da PITTALIS 
FRANCESCO 
Data: 2019.05.29 
12:39:32 +02'00'

Utente
Font monospazio
896          30 05  2019
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IL DIRETTORE ASSL  

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

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;  

VISTA la  Deliberazione  della Giunta  Regionale n.15/14  del  21.03.2017  avente  ad  oggetto 
“Recepimento Accordo n. 61/CSR del 14 aprile 2016 tra il Governo, le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera B), della legge 21 ottobre 
2005  n.219, concernente  la  Revisione  e  aggiornamento  dell’accordo  Stato  Regioni  20 marzo 
2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Provincie Autonome e 
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”. 
 
RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 27/11/2017 tra la ASSL di Nuoro e l'Associazione 
Volontari  Italiani  del  Sangue  (AVIS)  sede  Provinciale  di  Sassari,  con  la  quale  si  disciplina  la 
partecipazione  alle  attività  trasfusionali  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  1, 
lettera b) della Legge 219/2005; 

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale ATS, Prot. n° 112302 del 09/04/2019; 

VISTE le seguenti fatture, relative all’ultimo trimestre 2018, emesse dall' A.V.I.S. Provinciale di 
Sassari: 

 n.44 del 06/11/2018 di € 26.302,32 relative alla fornitura di n.32 sacche di sangue 
raccolte nel  mese di Ottobre 2018; 

 n.48 del 07/12/2018 di € 34.401,51 relative alla fornitura  di n.42 sacche di sangue 
raccolte nel  mese di Novembre 2018 

 n.54 del 31/12/2018 di € 33.679,80 relative alla fornitura di n.42 sacche di sangue 
raccolte nel mese di Dicembre 2018 

per un importo complessivo pari a € 94.383,63; 
 
ACCERTATA  la  regolarità  dei  dati  in  ordine  alle  prestazioni  richieste,  con  parere  da  parte  del 
Direttore  del  Servizio  di  Immunoematologia  e  Trasfusione  del  P.O.  San  Francesco  di  Nuoro, 
documentate a margine delle richiamate note di addebito; 
 
RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione delle predette competenze; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI LIQUIDARE a favore dell'A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sede 
Provinciale di Sassari, le seguenti fatture: 

 n. 44 del 06/11/2018 di € 26.302,32 per la fornitura di n.32 sacche di sangue raccolte nel 
mese di Ottobre 2018 

 n. 48 del 07/12/2018 di € 34.401,51 per la fornitura di n.42 sacche di sangue raccolte nel 
mese di Novembre 2018 

 n. 54 del 31/12/2018 di € 33.679,80 per la fornitura di n.42 sacche di sangue raccolte nel 
mese di Dicembre 2018 

per un importo complessivo pari a € 94.383,63; 
 

2)  DI  STABILIRE  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento quantificato  in  €94.383,63 
IVA esente ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/72 N. 663 e ss.mm.ii. - verrà registrato sul Bilancio 
dell'esercizio   2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

TOTALE 

 
 

3-BS05 

1 A505010301  
Contributi 

all'Associazion
e Enti e  altri  

DL070101 
della U.O. Di 
Immunoematologia e 
Centro Trasfusionale 
del P.O. San 
Francesco Assl 
Nuoro 

€ 94.383,63 

CIG: 7920151B5B 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura  Semplice Dipartimentale  di 
Diabetologia  dell’ASSL  di  Nuoro,  alla  S.C.  Gestione  del  Ciclo  Attivo  e  Ciclo  Passivo  per  gli 
adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Giuridico  Amministrativo  della  ASSL  Nuoro  per  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  

Dott.ssa Grazia Cattina 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

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

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1)  Elenco Fatture: n. 44 del 06/11/2018, n.48 del 07/12/2018, n. 54 del 31/12/2018.  

 
 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

 dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato) 

Dott. Francesco Pittalis  

 

Utente
Font monospazio
30 05 2019    14 06 2019
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