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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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

 

Proposta n. 1035 del 28/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area 

Dott.ssa Laura Balata 
 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione prestazioni di emodinamica erogate dall’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Cagliari a favore dei pazienti ricoverati presso l’Utic del SS. Trinità – 
ASSL Cagliari nel periodo 01/01/2017 – 10/09/2017. 
 

 

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’istruttore 

Dott.ssa Angela Pingiori 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo di 
Area 

Dott.ssa Laura Balata  

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 S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale 
sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.371 del 09/03/2018, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridico - Amministrativa - ASSL Cagliari, alla Dott.ssa Laura 
Balata;  
 
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 che, con deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL Cagliari n. 1288 
del 03/11/2015 e n. 901 del 21/07/2016, sono state approvate le convenzioni  con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari per lo svolgimento delle prestazioni di emodinamica, 
rispettivamente, per i periodi 01/01/2015-31/12/2015 e 01/01/2016-31/12/2016 a favore dei 
pazienti ricoverati presso l’UTIC del SS. Trinità; 

PRESO ATTO della nota, prot. NP 6013 del 29/01/2019, con la quale il dott. Paolo Bonomo, 
direttore f.f. dell’U.O. Cardiologia e UTIC p.o. SS. Trinità, spiega i motivi per cui le prestazioni di 
emodinamica sono state erogate regolarmente dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria a favore dei 
pazienti ricoverati presso l’UTIC del SS. Trinità - ASSL di Cagliari, nonostante l’assenza di 
convenzione, nel periodo 01/01/2017 – 10/09/2017; 

VISTE, infatti, le numerose note intercorse tra le due amministrazioni nell’anno 2017 per 
addivenire alla stipulazione della convenzione; 

CONSIDERATE le difficoltà riscontrate e ben esposte nella suddetta nota del dott. Bonomo 
relativamente agli errori riscontrati nelle fatture redatte dall’AOU per gli anni 2015 e 2016 e alla 
necessità di svolgere un accurato controllo e la relativa correzione; 

RILEVATO che l’AOU, con nota prot. 6519 del 20/04/2017, richiedeva una maggiorazione dei costi 
delle prestazioni, anche al fine di inglobare in essi una quota parte di quanto l’amministrazione 
universitaria avrebbe dovuto corrispondere alla stazione appaltante, per svolgere i lavori strutturali 
relativi alla nuova costruzione della sede dell’Emodinamica, presso il Policlinico di Monserrato; 

RILEVATO che le attività suesposte hanno richiesto tempi lunghi di verifica e controllo su quanto 
richiesto dall’AOU e, quindi, ritardato notevolmente il momento della stipulazione della 
convenzione; 
 
VISTA la nota di prof. Luigi Meloni della Clinica Cardiologica dell’AOU con la quale venne 
comunicato che dall’11/09/2017 le prestazioni di emodinamica sarebbero state effettuate in regime 
di ricovero a causa del mancato rinnovo della convenzione; 
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ESAMINATI i riepiloghi mensili, redatti a seguito degli incontri avvenuti tra dott. Bonomo, il 
direttore della Clinica Cardiologica – prof. Luigi Meloni, la Direzione Sanitaria e il direttore del 
Servizio Bilancio dell’AOU, in cui viene attestato dettagliatamente il nominativo del paziente, la 
data di nascita , il numero della procedura, il nominativo del medico, dell’infermiere e del tecnico di 
radiologia che hanno svolto l’attività, la procedura eseguita e il costo sostenuto; 
 
RISCONTRATO che tali riepiloghi sono firmati dal direttore della Clinica Cardiologica dell’AOU - 
prof. Luigi Meloni – e da dott. Bonomo che attesta che le prestazioni in essi indicate sono state 
regolarmente effettuate; 
 
RITENUTO di riconoscere il debito di quest’Azienda a favore della creditrice AOU di Cagliari 
dell’importo di € 371.300 per le prestazioni ricevute nel  periodo 01/01/2017-10/09/2017 e di 
procedere, pertanto, alla liquidazione della spesa, anche al fine di evitare ulteriori costi determinati 
dall’eventuale ricorso alla via giudiziaria; 
 
RAVVISATO quindi, che si tratta di corrispondere il mero rimborso dei costi sostenuti dall’AOU,  
senza che ciò comporti violazione alcuna della normativa in materia  di contratti pubblici ed appalti 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI PRENDERE ATTO dei prospetti mensili in cui il direttore della Clinica Cardiologica dell’AOU 
– prof. Luigi Meloni e il direttore f.f. dell’U.O. Cardiologia del p.o. SS. Trinità – dott. Paolo 
Bonomo _ elencano dettagliatamente ed attestano la regolare esecuzione delle prestazioni di 
emodinamica da parte dell’AOU a favore dei pazienti dell’UTIC del p.o. SS. Trinità; 

 
2) DI RICONOSCERE il debito di € 371.300 a favore dell’AOU di Cagliari; 
 
3) DI LIQUIDARE le  prestazioni di emodinamica erogate dall’AOU di Cagliari a favore dei 

pazienti ricoverati presso l’UTIC del SS. Trinità nel periodo 01/01/2017 - 10/09/2017 per un 
ammontare totale di € 371.300; 

 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessive € 

371.300 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

\(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

8-BS35 1 
A502040103 

Acquisti Convenzioni 
Sanitarie 

 
 

€ 371.300 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione 

Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott.ssa Laura Balata 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSLCagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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