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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 2008  del 07/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Sarrabus-Gerrei 
Dott. Sergio Marracini 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione progetto riabilitativo ex art. 26 L.n. 833/1978 per utente D. L. 
presso Centro Chiossone di Genova 

 

 

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. Sergio Marracini  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [X]                           NO [ ] 

 

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] 

 

 

Utente_ASL
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SARRABUS-GERREI  

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTE le Delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 
09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 
24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi 
per la gestione del Servizio di Competenza; 

VISTA la Delibera n. 1475 del 03.11.2011 del Direttore Generale con la quale al Dott. Sergio 
Marracini sono state attribuite  le funzioni di Responsabile della Struttura Complessa “Distretto 
4 Sarrabus/Gerrei”; 

 
VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali successivamente integrato con la Deliberazione n° 22 del 06.02.2107, di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute 

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;  

VISTA  la richiesta del Centro Riabilitazione Disabilità visive  Chiossone Onlus di Genova, datata  
15/03/2017, prot.n.U17435,, prot. ASSL Cagliar n. PG/2017/125343,, riferita 
all’autorizzazione del progetto riabilitativo previsto per l’utente D.L. conservato agli atti del 
Distretto unitamente a tutta la documentazione sanitaria; 

VISTO  il verbale UVT dell’08/06/2017 con cui si autorizza il Centro citato a procedere con il 
progetto riabilitativo previsto per l’utente D.L.;  

CONSIDERATO CHE l’assistito D.L. necessita al fine di migliorare l’autonomia ed il suo inserimento sociale 
di un trattamento riabilitativo che non è possibile svolgere nel territorio regionale per 
l’assenza di strutture pubbliche o convenzionate idonee; 

ATTESO CHE non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente determinazione; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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1) DI  APPROVARE il progetto riabilitativo del “Centro riabilitazione disabilità visive Istituto David 

Chiossone Onlus”, con sede legale ed amministrativa in Corso Armellini 11 c.a.p. 16122 – 
Genova, P. IVA 02388850105, cod. fisc. 80018010100, che consta di ventinove (29) 
trattamenti ambulatoriali individuali, da somministrare nel periodo a partire dal mese di 
Novembre 2017, con un costo di euro 44,26 cadauno per una spesa complessiva di euro 
1.285,54 imposta di bollo compresa; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.285,54 imposta di 

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

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS13 1 A502020703 Acquisto di prestazioni 
ambulatoriali di 

riabilitazione fisica e 
sensoriale ex art. 26 

€  1.285,54 

 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio Controllo di Gestione per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SARRABUS/GERREI 

Dott. Sergio Marracini 

(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA  la suestesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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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 Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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