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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°_____ DEL  ___________ 

 

Proposta n. 1646 del 20.07.2019      
 
STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 
Dott. Pietro Truzzu  
  

 

 

 
OGGETTO: Liquidazione prestazioni attività rese dalla Cooperativa Sociale Onlus Mike di 
Meana Sardo per trasporti secondari di pazienti dal P.O. di Sorgono verso altre strutture 
ospedaliere  -  Periodo Febbraio/Luglio 2018 
CIG Z1A298535A 

 
 

 

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  

L’estensore      Giovanna Chierroni  

Il Responsabile del 
Procedimento  

    Dott. Pietro Truzzu 
___________________ 

 
Responsabile del 

Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ X]                           NO [  ]  

 

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 ]  

 

Utente
Font monospazio
1414            21/08/2019
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PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione al dr. Francesco 
Pittalis dell’incarico di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio 
Sanitaria Locale di Nuoro; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
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; 
 
RICHIAMATA  la nota prot. 7686 del 05.02.2019  con la quale il Direttore della ASSL di Nuoro delega 
il dott. Pietro Truzzu, Dirigente Amministrativo, alla predisposizione e adozione delle determinazioni 
del Direttore ASSL di competenza del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea Stabilimento  
“San Francesco” di Nuoro; 

PREMESSO che il parco autoambulanze in dotazione al Presidio Ospedaliero “San Camillo” di 
Sorgono è costituito da automezzi obsoleti e con un elevato numero di chilometri percorsi che 
necessitano di continui interventi di manutenzione con conseguenti ripetuti fermi macchina e che il 
Direttore della ASSL di Nuoro ha richiesto alla Cooperativa Sociale Onlus Mike Soccorso di Meana 
Sardo la disponibilità all’effettuazione dei trasporti alle stesse condizioni contrattuali previste per le 
Associazioni operanti in regime di convenzione con la ASSL di Nuoro;  

ATTESO che a più riprese la Direzione di Sorgono ha manifestato l’improrogabile necessità di 
garantire il servizio di trasporto ospedaliero in condizioni di sicurezza per i pazienti e per il personale 
sanitario e ha contestualmente rappresentato una situazione di notevoli disagi nell’organizzazione 
del lavoro con importanti costi aggiuntivi a carico dell’Azienda; 
 
FATTO PRESENTE che nei mesi di febbraio/luglio 2018, per le motivazioni di cui sopra, si è reso 
necessario ricorrere ad automezzi forniti dalla Cooperativa Sociale Onlus Mike Soccorso di Meana 
Sardo, al fine di garantire i trasferimenti secondari dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero “San 
Camillo” di Sorgono, nei periodi di fermo macchina per interventi di manutenzione sugli automezzi 
di proprietà e nelle more del completamento dell’iter procedurale di fornitura delle nuove 
autoambulanze; 
 
PRECISATO che la Cooperativa Sociale Onlus Mike Soccorso di Meana Sardo ha comunicato la 
disponibilità e ha effettuato i trasporti secondari dal mese di febbraio a luglio 2018; 
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VISTA la nota prot. 46454 del 29.06.2018 con la quale la dott.ssa Maria Carmela Dessì, Direttore 
Sanitario del Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Sorgono, dà atto dei trasporti regolarmente 
effettuati dalla predetta Cooperativa per inderogabili esigenze di servizio; 
 
CONSIDERATO che si è trattato di trasporti indifferibili ed urgenti e che, per ciascuno di essi, è stata 
prodotta la dichiarazione della prestazione effettuata firmata congiuntamente dal conducente 
dell’automezzo e dall’Infermiere accompagnatore del paziente e che la relativa documentazione è 
acquisita agli atti della Direzione Ospedaliera; 
 
VISTE le fatture n. 8 del 28.02.2018, n. 11 del 01.04.2018, n. 16 del 30.04.2018, n. 20 del 
31.05.2018, n. 25 del 01.07.2018 e n. 26 del 01.07.2018 per un totale complessivo di 6.670,40, 
esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 15 del DPR 633/72;  
 
ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture emesse dalle Associazioni di volontariato di che 
trattasi e ritenuto di doverne autorizzare la liquidazione e pagamento; 
 
VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;  
 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 
 
 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
a) di  liquidare le fatture n. 8 del 28.02.2018, n. 11 del 01.04.2018, n. 16 del 30.04.2018, n. 20 del 

31.05.2018, n. 25 del 01.07.2018 e n. 26 del 01.07.2018 per un totale complessivo di 6.670,40, 
esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 15 del DPR 633/72, emesse dalla Cooperativa Sociale 
Onlus Mike Soccorso di Meana Sardo; 

  
b) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  6.670,40, esente 

IVA ai sensi dell’art. 10 comma 15 del DPR 633/72, è stato registrato per l’esercizio corrente sul 
bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO 
IVA ESENTE 

 
BS05 

Servizi Sanitari   
E non sanitari – 
Area Territoriale  

2018 – 1 – 0    

A502021003 
Acquisti di 

Prestazione 
trasporto 

sanitario – 
Autoambulanza 

EMUN0107  
Pronto Soccorso 

San Camillo 
€  6.670,40 

CIG Z1A298535A 
 

c) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Complessa Ciclo Passivo e al Servizio 
Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro a ciascuno per gli adempimenti di competenza, e 
quest’ultimo anche per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro 
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IL DIRIGENTE AMM.VO DEL P.O.” SAN FRANCESCO”  

Dott. Pietro Truzzu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

 

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 

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

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Grazia Cattina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

********************************************************************* 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo Area 

Dott. Francesco Pittalis   

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
21 08  2019    05 09 2019
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