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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5689 del 11/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO OSPEDALIERO  
d.m. Maria Serena Fenu 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione 95% fatture  per  prestazioni  sanitarie erogate dalla Clinica “M. 
Tommasini  di Jerzu” –  Ricoveri  Aprile 2018. 
 

 

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
5114

ddalia
Casella di testo
19/06/2018
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IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 
 

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; 

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; 
 
VISTE le fatture n 39 del 30/04/2018 di € 124.007,93, n 40 del 30/04/2018 di € 57.934,80, n 41 del 
30/04/2018 di € 45.746,58, emesse  dalla Clinica “M.Tommasini” di Jerzu a fronte dei ricoveri 
ordinari per Acuti, Lungodegenza e Riabilitazione effettuati nel mese di Aprile 2018, il File “A” 
contenente  il flusso SDO su supporto informatico; 
 
CONSIDERATO che la predetta Casa di cura privata, convenzionata con la A.S.L. di Lanusei, in 
seguito al riassetto organizzativo, per n°66 posti letto  (n°10 di Geriatria, n° 10 di Medicina 
Generale, n° 4 di Day Hospital), n°10 posti  di Riabilitazione, in Day-Hospital Riabilitativo n° 4, n°20 
posti di Lungodegenza, n° 8 in Day-Surgery e per prestazioni ambulatoriali da rendere in forma 
semplice, complessa o attraverso percorsi di day service, ha formalmente accettato il sistema di 
pagamento delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione e risulta 
accreditata con determinazione RAS n. 919 del 08/08/2014; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 30.12.92, n° 502 e successive modifiche e integrazioni; le linee guida 
di applicazione del Decreto Ministeriale 14.12.94; il Decreto dell'Assessore alla Sanità n° 197 del 
05.03.96 e la direttiva assessoriale n° 5/96; 
 
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità n° 380 del 27/10/2000 concernente l’aggiornamento 
della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direttiva Regionale 3495/3 del 03/02/2000 in cui è 
precisato che i flussi SDO costituiscono prerequisito di riferimento per la remunerazione dei singoli 
episodi di ricovero e devono risultare coerenti con la validazione effettuata ai fini contabili dalle 
competenti aziende; 
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VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato 
sul supplemento ordinario G.U. n° 33 del 08.02.2002 e la nota n° 43171/4 del 20.12.2002 dell' 
Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale avente ad oggetto:"Livelli 
Essenziali di Assistenza"; 
 
VISTO il D.G.R. n° 9/3 del 09.03.2005  “Ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle 
prestazioni di assistenza ospedaliera” contenente l’aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di 
ricovero per acuti, di riabilitazione e lungodegenza; 
 
VISTA la determinazione ARIS  della Regione Sardegna n° 219 del 11/03/2005  concernente la  
“ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera”; 
 
VISTA la determinazione della Giunta regionale n 60/26 del 5 novembre 2008 dove sono stati 
approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così 
come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n 8/21 del 4 febbraio 2009; 
 
VISTA la D.G.R. n° 38/26 del 08.08.2017 avente per oggetto “aggiornamento della tariffa per la 
remunerazione delle prestazioni di lungodegenza”;  
 
CONSIDERATO che i casi di ricovero effettuati nelle mensilità in esame, rilevati dall’elaborazione 
del File “A”, sono stati valorizzati sulla base del nuovo tariffario regionale e riportati in dettaglio 
nell’allegato “A”; 
 
VISTO l’accordo AIOP/R.S.A. del 24 Dicembre 2015 dove è stato sottoscritto l’ Accordo AIOP – 
Regione Sardegna per il Triennio 2016-2018 e in particolare l’art. 8 che prevede il pagamento del  
95% dell’importo fatturato entro i 60 gg. dal ricevimento del documento contabile e dei dati relativi 
all’attività su supporto informatico; 
 
VISTO che con deliberazione della Giunta regionale n 6/14 del 02.02.2016 è stato recepito 
l’Accordo di cui al punto precedente;  
 
VISTA la nota della Direzione Generale ATS con prot. NP/2018/21011 del 17/01/2018 avente 
come oggetto “contratti per acquisizione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie –anno 2018” con 
la quale si conferma la proroga del contratto con la “Clinica Tommasini” s.p.a. di Cagliari  per l’ 
acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera, per i primi quattro mesi del 2018 all”A”; 
 
VISTO il contratto stipulato in data 25/10/2017 con prot.n° PG/2017/369782 con la “Clinica 
Tommasini” s.p.a. di Cagliari, con decorrenza dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 del contratto la Clinica  si impegna a non superare i volumi 
di attività contrattati e a distribuire in modo omogeneo l’attività per tutto l’arco dell’anno; 
 
VISTO il D.U.R.C. regolare rilasciato dall’I.N.P.S. e I.N.A.I.L. che si allega al presente atto all”A”; 
 
RITENUTO di dover provvedere al pagamento dell’ 95% delle fatture relativa ai ricoveri dimessi nel 
mese di Aprile 2018  presentate dalla “M.Tommasini” di Jerzu , ammontanti complessivamente a € 
227.689,31; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI LIQUIDARE  alla Clinica privata “M.Tommasini” di Jerzu fatture n 39 del 30/04/2018 di € 
124.007,93, n 40 del 30/04/2018 di € 57.934,80, n 41 del 30/04/2018 di € 45.746,58 emesse  dalla 
Clinica “M.Tommasini” di Jerzu a fronte dei ricoveri ordinari per Acuti, Lungodegenza e 
Riabilitazione effettuati nel mese di Aprile 2018 per un importo complessivo pari a € 227.689,31 in 
base alle disposizioni normative suindicate, nella misura del 95% pari a € 216.304,84; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 216.304,84, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UPO 
Ufficio 

Autorizzativo 
Presidio 

Ospedaliero 

2018-1-0 
Presidio 

Ospedaliero 

A502010101 – 
acquisto di 

prestazioni erogate in 
regime di ricovero 

A502010103 - 
Acquisto di 
prestazioni 

lungodegenza 

101010101-
Direzione 
Generale 

€ 216.304,84 

CIG:         CUP: 

 

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) Allegato A. 

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
21/06/2018

ddalia
Casella di testo
06/07/2018
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