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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI …..  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  6290 del  27.06.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C. ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI 

Dott. ssa Pietrina Giovanna.Lepori 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture GERSiA  mese Maggio  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 Daniela Ibba  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Pietrina Giovanna.Lepori 

  
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [x ]                       NO [  ]                           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]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO U.O.C. ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI 
 

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

Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA  la Deliberazione n. 1338 del 21/10/2008 del Direttore Generale con la quale alla Dott.ssa 

Pietrina Giovanna .Lepori è stato conferito l’incarico della struttura Complessa Anziani Disabili e  

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; 
 

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;  

PREMESSO la Deliberazione Giunta Regionale n. 25/06 del 13/06/2006 “Linee di indirizzo in 
materia  Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni Integrati” e n. 10/43 del 11/02/2009 
“Linee di indirizzo in materia di cure e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica 
e/o ventilazione assistita”; 
 

VISTA la Delibera 442 del 22/03/2018  relativa all’approvazione del Piano Preventivo delle Attività 
per il triennio 2018 2020; 
 

VISTA la Delibera 1467 del 24/11/2016  con la quale si approva lo schema atto integrativo al 
contratto di concessione e gestione intercorrente  tra  ASL8 e la GERSiA Soc. Coop. a.r.l. in data 9 
maggio 2004 come integrato dal disciplinare applicativo del 29 maggio 2008 e atto integrativo del 4 
novembre 2015; 

  
CONSIDERATO: - che la gestione delle tre RSA  di Sestu, Selargius e Capoterra è stata affidata 
alla Società consortile  GERSiA di cui fanno parte le Cooperative sociali  Polis per 80% e Insieme 
si Può per il 20%;   

 - che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/24 del 03.05.2017 è stato aggiornato, il 
sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le Residenze Sanitarie Assistenziali;  
-che il fatturato complessivo, per le prestazioni sanitarie erogate in favore di soggetti anziani e/o 
non autosufficienti inseriti tramite il sistema PUA/UVT dei singoli Distretti nelle RSA Sestu, 
Capoterra e Selargius, nel mese di Maggio  2018, ammonta a €  727.508,60; 
- che sul fatturato complessivo di € 727.508,60 verrà trasmesso in liquidazione l’importo di              
€  699.527,50;  
 

DATO ATTO che nel bilancio aziendale anno 2018, conto di costo A502020911 (acquisti di 

prestazioni residenziali da RSA), è previsto, nella BS14 macro 2/0, un  budget economico, per la 

RSA gestione GERSiA, pari a € 9.577.804,00; 
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RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover provvedere, in attesa della piena 
attuazione delle nuove deleghe, alla liquidazione delle fatture presentate dalle consorziate Gersia.  
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture relative al mese  di Maggio 2018,  alle 

Cooperative, che fanno capo alla Società GERSiA, per un importo pari a €  699.527,50 IVA inclusa 

2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 672.622,60 

oltre IVA 4% pari a € 26.904,90 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2018 e 

verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS14 

 

2 

 

A502020911 
acquisti di prestazioni 
residenziali da RSA 

 

(codice) 

(descrizione) 
€ 699.527,50 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Giuridico - Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
U.O.C. ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI 

Dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori 
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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 __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Area Giuridico Amministrativa – ASSL Cagliari:  

Dott.ssa Luciana Pinna _____________________  
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