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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1077 del 06/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione rimborso spese viaggio a favore della Dr.ssa Ricciardi Maria 
 Rossella consulente sanitario presso l’U.O. di Pediatria del P.O. di Lanusei. Periodo 
agosto – settembre- ottobre – novembre – dicembre 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’estensore Dott. Antonio Michele Gutierrez  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                         NO [x ]  
 

 

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 ]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
903

ddalia
Casella di testo
06/02/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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;  

PREMESSO che con nota NP/2016/2705 del 31 maggio 2016 il Direttore f.f. dell’U.O. di Pediatria 
e Neonatologia del P.O. “Nostra Signora della Mercede” aveva comunicato la necessità di dover 
sospendere l’attività di diabetologia pediatrica, per carenza temporanea del proprio personale 
medico (i cui pazienti non potevano essere presi in carico da parte dell’U.O. di Diabetologia e 
Malattie Dismetaboliche aziendale); 
 
VISTA la delibera n°300 del 13/07/2016 con la quale, ritenuto opportuno garantire la continuità 
assistenziale presso le strutture di questa azienda dei pazienti in eta’ pediatrica, è stata stipulata la 
convenzione con l'Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari per una consulenza sanitaria di proprio 
personale medico specialistico nella disciplina di Diabetologia Pediatrica, presso l’U.O. di Pediatria 
del P.O. di Lanusei, periodo 01/07/2016-31/12/2016; 
 
VISTE la delibera del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n°138 del 28/03/2017 e la delibera n° 
225 del 18 aprile 2017 con le quali, su proposta dell’ASSL di Lanusei, non essendo venuti meno i 
presupposti che hanno condotto alla stipula della convenzione in oggetto, è stata stipulata una 
nuova convenzione con l'Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari, periodo 01/01/2017-31/03/2017 
e 01/04/2017 – 31/12/2017; 
 
CONSIDERATO che le convenzioni prevedono un rimborso spese di missione da liquidare 
direttamente al professionista,  per 1/5 del costo della benzina; 
 
VISTO il prospetto di missione  sottoscritto dal Dr. Ignazio Contu, Direttore dell’U.O. di Pediatria e 
Neonatologia del P.O. di Lanusei, dal quale risulta che la Dott.ssa Ricciardi, Dirigente Medico 
dipendente presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari ha svolto regolarmente l'attività di 
consulenza nei  giorni 1 e 24 agosto 2017  – 12 e 26 settembre 2017  – 12 e 26 ottobre 2017 -  14 
e 28 novembre 2017 - 12 e 27 dicembre 2017; 
 
RITENUTO di liquidare alla Dr.ssa Ricciardi la somma complessiva di € 900,00 per rimborso 
chilometrico, (€ 0,30 x Km. 3000); 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1)DI LIQUIDARE  la somma onnicomprensiva di € 900,00 per l’attività di consulenza sanitaria 
effettuata presso l’U.O. di Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero di Lanusei, per 
rimborso spese di missione periodo AGOSTO–SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 
2017, a favore della Dott.ssa Ricciardi, dipendente dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari; 
 

2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €900,00 esente 

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

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

(UASAG) 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Servizio Affari 

Generali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(22) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI – 

CONSULENZA 
SANITARIA 

DIABETOLOGIA 
PEDIATRICA ANNO 

2017 

(A502040101) 
Acquisti di 
consulenze 

sanitarie-altro 

(codice) 
 

€ 900,00 

 

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei. 

4)DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 

(Firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

_____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
06/02/2018

ddalia
Casella di testo
21/02/2018
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