
Pagina  1 di 4 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

 Proposta n. 5211 del 28/05/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIPENDENZE SER.D 1 

       Dott. Massimo Diana 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’inserimento e alla contestuale  liquidazione delle fatture emesse 
dalle strutture private accreditate extraregione,  per le prestazioni   di assistenza alle persone con 
dipendenze patologiche -   Ottobre-Novembre- Dicembre 2017 - 

 

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.ssa Maria Rosaria Greco 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Massimo Diana   

 

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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIPENDENZE SERD1 
 
 
 
 
 

VISTA            la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del 

Prof. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO             il provvedimento del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e 
ss.mm.ii., con il quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’ATS; 

VISTA                la Deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 29/12/2014 con la quale al Dr. 
Massimo Diana è stato conferito ad interim  l’incarico temporaneo di Direttore 
della struttura complessa Ser.D1 – Via dei Valenzani – Cagliari;  

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, con deliberazione ATS n. 648 del 22/07/17 è stato approvato il Piano 
Preventivo delle attività 2017 e  alla ASSL di Cagliari è stato assegnato, per  
l’acquisto di prestazioni di assistenza per il trattamento delle dipendenze 
patologiche, un importo complessivo pari a € 4.843.912,00; 

 
PRESO ATTO che per l’anno 2017 si è reso necessario disporre l’inserimento di alcuni pazienti 

presso strutture extraregione in considerazione delle specifiche valutazioni 
cliniche effettuate dall’equipe curante; 

 
ATTESO che gli inserimenti sono stati disposti nelle strutture evidenziate nel prospetto, 

che si allega al presente atto, sotto la lettera A), nel quale sono altresì riportati 
gli importi dovuti a ciascuna struttura per un totale complessivo di € 169.445,66; 

  
    DATO ATTO  che, le prestazioni sono state regolarmente eseguite e liquidate fino alla data   

del 30.09.2017;     

    

RITENUTO che, in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover provvedere alla 
liquidazione delle fatture presentate dalle Strutture Residenziali e 
Semiresidenziali Extraregionali. 
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Per i motivi esposti in premessa   
 
 
 
 
 

DETERMINA 

 

 

1. DI  AUTORIZZARE il Servizio Bilancio alla emissione di uno o più ordinativi di pagamento 

alle Strutture della somma a fianco indicata nell’allegato “A” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo € 

169.445,66, da imputarsi al Bilancio dell’anno 2017;  

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato € 

169.445,66 verrà registrato sul bilancio aziendale dell’esercizio 2017 e verrà finanziato 

come di seguito rappresentato: 

 

 
8-BS24 

 
1 

 
A502020905 

Acquisto di prestazioni 
semiresidenziali extra 

regione per il trattamento 
da dipendenze patologiche 

 € 169.445,66; 

 

3 Di TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti al Servizio giuridico 
amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIPENDENZE SER.D 1 

Dr. Massimo Diana 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato “A” 

 

 
 

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 della Servizio Giuridico Amministrativo  ASSL  Dott. Ugo Porcu__________________ 
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