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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n.   1841    del  04/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Laura Balata 
 

 

OGGETTO: Esami eseguiti fuori dalle strutture dell’ATS Sardegna.  

Pagamento fattura  n. 573/500 del 11/05/2020 emessa da Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese 

 

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’Estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Monica Melis  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Ssa Laura Balata  

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 ]  
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IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la L.R. 11.09.2020 n. 24 recante “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”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 58 de 24.09.2020, ed in particolare 
l’art. 47 inerente “Amministrazione straordinaria delle Aziende Sanitarie”; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020 del 31.10.2020 con la quale 
si è proceduto, nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020  e 
comunque non oltre la data del  31.12.2020, all’individuazione dei Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie Locali, nominando il Dott. Carlo Murru 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., 

integrata con deliberazione n.22 del 06/02/2017, 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 alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica 
Amministrativa, afferente alla ASSL di Cagliari;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14.02.2018, con la quale è stato 
approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico 
Amministrative delle ASSL;  

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 ss.mm.ii. 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 l'art. 8, comma 6, del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., ha 

stabilito che le prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate con il S.S.N. 

sono remunerate mediante l'applicazione di tariffe omnicomprensive dei costi relativi a tutte 

le singole prestazioni (diagnostiche, chirurgiche, anestesiologiche, riabilitative, ecc.) 

mediamente erogate ai pazienti attribuiti a ciascun D.R.G. nel corso dei rispettivi episodi di 

ricovero; 

VISTA la legge 23.12.1996 n. 662 che stabilisce, al comma 18, dell'art. 1 che "Le prestazioni 

strettamente o direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al 

paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla 

tariffa omnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla 

spesa da parte dei cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che 

costituisce il diario del ricovero." 

 
CONSIDERATO che talvolta si rende necessario effettuare accertamenti per pazienti 

ricoverati nei presidi aziendali, presso strutture esterne all’Azienda stessa, e che il 

corrispettivo dovuto per tali prestazioni viene addebitato mediante fatturazione diretta, non 

rientrando nella mobilità in compensazione; 
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VISTA la fattura n. 573/500 del 11/05/2020, per €. 312,00,  emessa da Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese, con la quale vengono addebitati i corrispettivi dovuti per prestazioni di 

laboratorio erogate in favore di paziente ricoverato nel 2020 presso l’U.O. Centro Sclerosi 

Multipla del P.O. Binaghi; 

PRESO ATTO della autorizzazione rilasciata dalla Direzione  del POU e della firma apposta 

su copia della fattura da parte del responsabile dell’U.O interessata, al fine di attestare la 

regolare effettuazione della prestazione;  

VERIFICATO che sono state applicate le tariffe di cui al Decreto del Ministero della Sanità 

del 22/07/1996, “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito 

del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”; 

DATO ATTO che tutta la documentazione al riguardo è agli atti del Servizio Giuridico 

Amministrativo dell’Area; 

PRESO ATTO che gli importi necessari per il pagamento di detta fattura sono disponibili sul 

Conto A502050101 - Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 573/500 del 11/05/2020 

emessa da Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; 

 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

  

1. DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria- Ciclo Passivo al pagamento della fattura n. 

573/500 del 11/05/2020 emessa da Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; 

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato 

complessivamente in € 312.00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà 

finanziato come di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

ANNO CONTO 

 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

 

ASSL8 
 

 

1 

 

2020 

 

A502050101 

 
A8BINDM0599 Centro 
Comune Sclerosi Multipla 

 

€ 312.00 
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3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo, 
per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO  

Dott. Ssa laura Balata 
(Firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

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. Carlo Murru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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