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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3653 del 12/04/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO OSPEDALIERO  
d.m. Maria Serena Fenu 
 

 

 
OGGETTO:Rettifica determina n° 2000 del 06/03/2018 liquidazione saldo 5% fatture per 
prestazioni sanitarie erogate dalla Clinica”M.Tommasini di Jerzu”-da Settembre a 
Dicembre 2015. 
 

 

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 Tamara Mura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

d.m. Maria Serena Fenu  

 

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
3156

ddalia
Casella di testo
17/04/2018
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IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n  441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 23/03/2018 di attribuzione incarico 
temporaneo ad interim, di Direttore della S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Nostra 
Signora della Mercede”  alla Dott.ssa Maria Serena Fenu –Direttore della S.C.”Direzione Medica di 
Presidio” di Olbia;  

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 in data 04/11/2008 con deliberazione n° 772/A il Direttore Generale ha dato 
delega al Direttore Sanitario del P.O. per l’adozione degli atti relativi alla liquidazione delle 
competenze delle Case di Cura convenzionate; 
 
CONSIDERATO che con provvedimento n° 2000 del 06/03/2018 è stato liquidato alla Clinica 
privata “M.Tommasini” di Jerzu il saldo 5% delle fatture per prestazioni sanitarie erogate da 
settembre a dicembre 2015;  
 
PRESO ATTO che per errore materiale è stato omessa l’indicazione relativa alla liquidazione del 
saldo 5% delle fatture dei ricoveri da Settembre a Dicembre 2015; 
 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica della determina in oggetto liquidando alla “Clinica 
Tommasini” il 5% delle prestazioni di ricovero da settembre a dicembre 2015 per un importo 
complessivo di € 92.265,97 anziché di € 101.213,25 come erroneamente indicato in determina n° 
2000 del 06/03/2018; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI rettificare  il provvedimento n° 2000 del 06/03/2018; 

 

2) DI liquidare alla Clinica privata “M.Tommasini” di Jerzu le fatture a titolo di saldo dei mesi da 
Settembre a Dicembre 2015 emesse a fronte dei ricoveri per un importo complessivo di € 
92.265,97 anziché di € 101.213,25 come erroneamente indicato in determina n° 2000 del 
06/03/2018; 
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DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 92.265,97, verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

conto A502020616 acquisti di prestazioni erogate in regime di Day-Service bilancio 2015 € 
45.072,15; 

conto A502010104 acquisti di prestazioni erogate in regime di Day-Hospital e/o Day Surgery 
bilancio 2015 € 24.807,77; 

conto A502010103 acquisti di prestazioni di lungodegenza bilancio 2015 € 8.920,10; 

conto A801020101 sopravvenienze attive acquisti di beni e servizi bilancio 2018 € -15.410,57; 

conto A801020101 sopravvenienze attive acquisti di beni e servizi bilancio 2016 € - 25.767,31; 

conto A502010101 acquisto di prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario bilancio 2015 € 
54.643,83; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e al Servizio  giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei. 
 

     

     

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

(d.m. M. Serena Fenu) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

Dott. Virgilio Frau 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
17/04/2018

ddalia
Casella di testo
02/05/2018
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