
                                                 

    

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                 DEL  

Proposta n.  1835       del   17/10/2019
    
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Liquidazione  fatture  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna  Policlinico
S.Orsola Malpighi  n.  4880-2 del  16.09.2019 e n.  5062-2 del  1.10.2019  relative a  prestazioni
sanitarie  di  emolinfopatologia  erogate  nell’anno  in  corso  in  favore  di  pazienti  ricoverati
presso il P.O. San Martino 

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 Sig.ra – Maria Rosa Setzu 

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott.– Antonio Battista Scanu
 

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

Dott.ssa – Rosalba Muscas

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 ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale   n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA ila Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 15/03/2018 con la quale è stato attribuito
l’incarico di direzione della Struttura Complessa Servizio Giuridico – Amministrativo della ASSL di
Oristano alla  Dott.ssa Rosalba Muscas;

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  pubblicita',  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; 

VISTE le fatture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi
n. 4880/2 del 16/09/2019, registrata al n. 130995 in data 17/09/2019 e n. 5026-2 del 1/10/2019,
registrata  al  n.  140885 in  data  7/10/2019,  relative  a  prestazioni  sanitarie  di  emolinfopatologia
erogate nell’anno in corso  in favore di pazienti ricoverati presso il P.O. San Martino di Oristano;

VISTA la Direttiva ARIS, trasmessa con nota n. 3495 del 3/02/2000, avente ad oggetto “flussi di
attività e regolamentazione economica”, che disciplina  i flussi informativi relativi alle prestazioni
sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogate dalle Aziende Sanitarie e stabilisce le
modalità di regolamentazione economica;

RILEVATO che, al paragrafo 2.6 della suddetta Direttiva, è previsto che:
 l'istituto  della  compensazione  si  applica  solo  alle  prestazioni  direttamente  richieste  dal

cittadino;
 le  prestazioni  richieste  da  strutture  pubbliche  e  private  accreditate  dovranno  essere

rimborsate alle strutture erogatrici;

RILEVATO  che le prestazioni di cui al presente atto non rientrano tra quelle considerate ai fini
della compensazione di cui alle disposizioni del D.Lgs 502/92 e del D.Lgs 229/99, e che pertanto
sono escluse dalla  regolamentazione delle  competenze economiche tra Aziende Sanitarie  che
effettuano prestazioni e Aziende Sanitarie  nel  cui  territorio risiedono i  pazienti  beneficiari  delle
prestazioni;

DATO ATTO che per la valorizzazione delle prestazioni rese, nelle more della pubblicazione delle
tariffe  di  cui  al  DPCM  12.01.2017  recante  “Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”   le tariffe
prese a base di riferimento sono quelle di cui al Nomenclatore  Tariffario Regionale approvato con
Deliberazione G.R. n. 19/6  28.04.1998 e s.m.i., al Nomenclatore Tariffario Nazionale approvato
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con D.M. 22.07.1996 e  s.m.i., al Nomenclatore Tariffario  della Regione Emilia Romagna e quelle
determinate con provvedimento dell’Aziende erogatrice;

DATO ATTO che le prestazioni di cui trattasi sono state debitamente autorizzate dalla Direzione
Sanitaria  dei  Presidi  Ospedalieri  della  ASSL di  Oristano e che in  data 16/10/2019 sono state
completate con esito positivo le verifiche relative alle prestazioni oggetto di fatturazione richieste
dall’U.O. di Oncologia del P.O. San Martino, come da documentazione agli atti del procedimento;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  liquidazione  delle  sottoelencate  fatture  dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi 

N. fattura Data Importo Anno erogazione n. Registrazione 

4880/2 16/09/2019 € 590,10 2019 130995/2019

5026/2 01/10/2019 € 202,00 2019 140885/2019
 per l’importo complessivo di €  di € 792,10;
 
Per i motivi esposti in premessa

VISTA la Legge Regionale n. 17/2016;

Per i motivi esposti in premessa:

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE  il pagamento delle fatture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico Sant’Orsola Malpighi indicate in premessa,  relative  a prestazioni sanitarie non oggetto
di  compensazione  in  mobilità erogate  nell’anno   in  corso  in   favore  di  pazienti  del  Presidio
Ospedaliero San Martino di Oristano; 

2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessive €
792,10,  verrà  registrato  sul  Bilancio  di  esercizio  2019   e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA
CENTRO DI COSTO

ASSL5H - UFFICIO
AUTORIZZATIVO
UNICO DI AREA
OSPEDALIERA 

1

A502020605
Acquisti di

prestazioni di
assistenza

specialistica- altro

792,10

A5ORDM0401
Oncologia

P.O. San Martino

3) DI  AUTORIZZARE la  S.C. Gestione  Finanziaria – Ciclo Passivo   all’emissione di mandati di
pagamento;

4) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Servizio Giuridico – Amministrativo
di  Area  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 ORISTANO

Dott. Mariano Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ______________________________________________________

2) ______________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)_________________________________________________________

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Oristano

Dott.ssa Rosalba Muscas

Il Delegato __________________________
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