
 

 

 

Pagina  1 di 4 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 10229 del 23/10/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC  Cure Primarie Distretto Cagliari Area Vasta 
Dott. Antonello Corda 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura spese sanitarie su prestazioni A.D.I. erogate fuori regione al 

paziente P.A. 

 

 

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. Lorenzo Pomesano 

 
       

Il Responsabile del 
Procedimento   

Dott. Antonello Corda  

 

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 S.C. CURE PRIMARIE DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la 
tutela della salute (ATS); 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ex ASL 8 n° 191 del 22/02/2010 e 

s.m.i. con la quale sono state attribuite al dott. Antonello Corda le funzioni di 
Direttore U.O.C. Cure Primarie afferente al Distretto 1 Cagliari Area Vasta; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 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: “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; 

PREMESSO che il Sig. P.A. (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), 
residente a Cagliari e domiciliato a Milano, inserito nel percorso A.D.I. 
(assistenza domiciliare integrata), nel periodo 17/03/2017 – 29/08/2017, 
presso la ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano – U.O.S. Fragilità Area 
Territoriale 1, ha usufruito, in conformità al Piano Individuale Personalizzato, 
di prestazioni A.D.I., erogate a mezzo della società PAXME ASSISTANCE 
SOC. COOP. SOCIALE, convenzionata con la suddetta ASST di Milano; 

CONSIDERATO che i costi delle suddette prestazioni sanitarie sono a carico della 
Azienda Sanitaria di residenza che ha provveduto, a mezzo di questo 
Servizio, competente in materia, al rilascio del nulla osta, con nota prot. 
PG/251524 del 13/07/2017; 

DATO ATTO che in data 15/10/2018 è pervenuta al Servizio la fattura elettronica n. 91/PA 
del 30/09/2017, emessa dalla citata società cooperativa PAXME, per 
l’importo complessivo di € 1.800,00 (euro milleottocento/00), ed intestata alla 
ATS Sardegna; 

VISTA la comunicazione di cui al prot. PG/334702 del 19/10/2018 con la quale, su 
esplicita richiesta di questo Servizio, la ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano attesta la regolare effettuazione delle prestazioni in A.D.I., nel periodo 
suindicato, per l’assistito P.A.; 
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PRESO ATTO della documentazione sanitaria che il Servizio ha constatato essere 
regolare; 

 
 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa 

 

1. DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura emessa dalla società PAXME 

ASSISTANCE SOC. COOP. SOCIALE, con sede legale a Milano via Rosellini n. 

12 ; 

 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
1.800,00 (euro milleottocento/00) IVA inclusa, 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 

8- BS11 
 

1.0 

A502020801 
Acquisti 

prestazioni 
assistenza 
domiciliare 

 € 1.800,00 

 

 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Giuridico-
Amministrativo di Area di Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. CURE PRIMARIE DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
Dott. Antonello Corda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Delegato ______________ 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna  
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