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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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

 

Proposta n. 5504 del 06/06/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DISTRETTO SANITARIO 
Dott. Sandro Daniele Mario Rubiu 
 

 

OGGETTO: Saldo competenze per l’acquisizione di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali relative al periodo Gennaio – Dicembre 2017: Studio Specialistico di 
Radiologia Medica, Ecografia e Terapia Fisica Dr. Renato Pilia S.R.L. 
 

 

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 Dott. Piras Piersantino  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Sandro Daniele Mario Rubiu                    Firma apposta in calce 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Sandro Daniele Mario Rubiu                    Firma apposta in calce 

 

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
5276

ddalia
Casella di testo
21/06/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISTRETTO SANITARIO 

 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.441 del 09/03/2018con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dott. Frau Virgilio; 

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 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;  

PRESO ATTO che, in data 27/10/2017 è stato firmato il contratto tra l’Azienda per la Tutela della 
Salute e la Struttura sanitaria Studio Specialistico di Radiologia Medica, Ecografia e Terapia Fisica 
Dott. Renato Pilia s.r.l. per l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l’anno 2017, 
acquisito al protocollo in data 27/10/2017 n. PG/2017/372776;  

CONSIDERATO l’art. 12 del contratto che stabilisce il tetto di spesa netto previsto per l’anno 2017 
in € 497.904,44, corrispondente ad un importo medio mensile di € 41.492,03; 

VISTO che, ai sensi della normativa vigente, si deve procedere alla liquidazione del saldo delle 
competenze erogate dalla Struttura sanitaria Studio Specialistico di Radiologia Medica, Ecografia e 
Terapia Fisica Dott. Renato Pilia s.r.l., per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che la Legge n. 243 del 23/08/04 all’art.1, c. 39 e 40, prevede l’obbligo del 
versamento contributivo a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti 
esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM). Tale contributo pari al 2 
per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio 
sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario 
nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno 
partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di 
spettanza individuale. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di 
accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle 
singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a 
prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone. 
 
ACCERTATO che per l’anno 2017, il Servizio Bilancio ha già provveduto alla liquidazione come 
illustrato nella tabella riepilogativa che segue; 
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Mese  Fatturato  Liquidato Da Liquidare 

Gennaio 33.951,63 32.891,17 1.060,46 

Febbraio 37.951,43 32.891,17 5.060,26 

Marzo 48.298,43 32.891,17 15.407,26 

Aprile 29.583,59 29.583,59 0,00 

Maggio 46.169,84 32.891,17 13.278,67 

Giugno 48.828,80 26.628,69 22.200,11 

Luglio 40.898,92 40.898,92 0,00 

Agosto 21.369,02 21.369,02 0,00 

Settembre 41.177,99 41.177,99 0,00 

Ottobre 46.923,03 41.492,36 5.430,67 

Novembre 43.517,90 41.492,03 2.025,87 

Dicembre 31.525,21 31.525,21 0,00 

TOTALI 470.195,79 405.732,49 64.463,30 

 
DATO ATTO che con l’importo da liquidare € 64.463,30 non viene superato il budget annuale 
autorizzato; 
 
VISTO, come in precedenza sottolineato, che si rende necessario procedere anche al saldo 
dell’ENPAM per importo di € 9.801,72 di cui € 8.168,10 a carico ASL ed € 1.633,62 a carico del 
convenzionato, come da calcoli effettuati e specificati in tabella allegata al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che il convenzionato ha applicato i principi dettati dalla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 30/36 del 02/08/07:”Indirizzi alle Aziende sanitarie Locali per l’applicazione degli 
sconti tariffari previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 sulle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale”. 
 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE A SALDO per l’anno 2017 alla Struttura sanitaria Studio Specialistico di 
Radiologia Medica, Ecografia e Terapia Fisica Dott. Renato Pilia s.r.l., convenzionato esterno per 
l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, la somma di € 64.463,30 relativa alle 
competenze spettanti per il periodo Gennaio – Dicembre 2017; 

2) DI AUTORIZZARE il Bilancio al pagamento, a saldo della somma di € 8.168,10 a carico ASL e 
di € 1.633,62 a carico del convenzionato, dovuta a saldo per i contributi previdenziali ENPAM del 
periodo Gennaio – Giugno 2017 come specificato nelle tabelle allegata al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale e che la somma a carico del convenzionato di € 1.633,62 
sarà versata dal Servizio Bilancio direttamente all’ENPAM e trattenuta sulle competenze spettanti; 
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 64.463,30 
esente IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

UASPEC 1  A502020603 A4TTOR9999 € 64.463,30 

CIG:         CUP: 
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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. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Sandro Daniele Mario Rubiu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) Nessuno 
 
2)  
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) Allegato Conteggio Saldi 2017 relativo ai versamenti ENPAM convenzionato esterno Radiologia  
      PILIA 

 
  
 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di  
 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____    
                          
 
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo  
ASSL Lanusei 
 
Dott. Frau Virgilio   
                                   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
21/06/2018

ddalia
Casella di testo
06/07/2018
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