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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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

 

Proposta n. 5971 del 19/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DISTRETTO SANITARIO 
Dott. Sandro Daniele Mario Rubiu 
 

 

OGGETTO: Liquidazioni per l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali 
relative al mese di aprile 2018: Struttura Sanitaria Radiolab 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]                 DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ ]     

 

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
5430

ddalia
Casella di testo
27/06/2018
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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 25/10/2017 è stato firmato il Contratto tra l’Azienda per la Tutela della 
Salute e la Struttura sanitaria RADIOLAB S.R.L. per l’acquisizione di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali per l’anno 2017, acquisito al protocollo in data 25/10/2017 n. PG/2017/369784;  
 
CONSIDERATO l’art. 12 del contratto che stabilisce il tetto di spesa netto previsto per l’anno 2017 
in € 252.718,56 di cui € 126.359,28 relativo alla branca FKT e € 126.359,28 alla branca radiologia 
corrispondente ad un importo medio mensile per branca di € 10.529,94 per un totale di € 
21.059,88; 
 
PRESO ATTO anche che il nuovo importo medio mensile risulta essere € 19.585,69, di cui € 
9.792,85 relativo alla branca FKT e € 9.792,85 alla branca radiologia cosi come si deduce dalle 
note ATS n.21011 del 17.01.2018 avente ad oggetto “Contratti per acquisizione di prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie anno 2018” con la quale, per il periodo di proroga contrattuale 
01.01.2018 – 30.04.2018, si prevede la riduzione del 7% rispetto al tetto globale assegnato alla 
struttura nell’anno 2017 e la nota n.133432 del 18/04/2018 che, riferendosi alla nota n. 21011 
citata, proroga fino al 30/06/2018 le stesse condizioni in atto;  
 
DATO ATTO che, ai sensi delle norme vigenti, si deve procedere alla liquidazione delle 
competenze dovute alla Struttura Sanitaria Radiolab s.r.l. di Tortolì, convenzionato esterno per 
l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l’anno 2018 relative al mese di aprile 
2018; 
 
CONSIDERATO che per il mese di aprile 2018 sono stati eseguiti i controlli sulle impegnative, 
finalizzati a verificare l’appropriatezza prescrittiva e la regolarità amministrativa e contabile, risultati 
regolari;  
 
ACCERTATO 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 
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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”. 
 
VISTA la fattura n.6/E del 02/05/2018 di € 22.806,25, inviata dallo studio convenzionato in oggetto, 
registrata dal Servizio Bilancio in data 09/05/2018 protocollo n. 64579, relativa alle prestazioni 
eseguite nel mese di aprile 2018; 
 
CONSIDERATO che, per il mese di aprile 2018 non è stato rispettato il tetto di spesa netto mensile 
previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2018 stabilito in € 19.585,69, 
per cui l’Azienda non può corrispondere l’intero importo netto fatturato ma il tetto di spesa netto 
mensile cosi come rideterminato in base alla nota ATS precedentemente citata; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione in acconto dell’importo di € 19.585,69 di cui € 11.420,59 per 
le prestazioni branca Radiologia e € 8.165,10 per le prestazioni branca FKT, relativo alle 
competenze spettanti per il mese di aprile 2018, alla Struttura Sanitaria Società Radiolab s.r.l., 
convenzionato esterno per l'assistenza specialistica di Diagnostica Strumentale e Terapia Fisica; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 19.585,69, 
IVA esente, 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 

UASPEC 3 A502020603 A4TTOR9999 € 11.420,59 

UASPEC 3 A502020605 A4TTOR9999 € 8.165,10 

CIG:         CUP: 

 

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) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 
 
2) _____________________________________________________________________.  
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

 
2) _____________________________________________________________________.  
 

 
 
 
 

 
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
27/06/2018

ddalia
Casella di testo
12/07/2018
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