
Determinazione n° 606
del 19 05 2009

Igiene Sanità Pubblica

Oggetto:  Liquidazione  competenze  struttura  sanitaria  accreditata  al  rilascio  dei  certificati

medici  di  idoneità  alla  pratica  sportiva  agonistica  per  i  minori  ed  i  portatori  di  handicap

“Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia  Cagliari”    periodo GENNAIO FEBBRAIO

MARZO 2009.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.Lgvo n.502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 10/97;

VISTO            il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del

30.12.1996,  n. 3273 del 3.06.1997  e n. 660 del 2.03.2004;

VISTA                  la deliberazione del Direttore Generale  n.4083  del 20/11/2002 con la quale

al Dott. Giorgio Carlo Steri sono state attribuite le funzioni di Responsabile

del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

VISTA              la deliberazione del Direttore Generale n. 232  del 09/02/2009 con la quale

sono state attribuite  le  deleghe ai  Dirigenti  aziendali  in  coerenza  con la

nuova organizzazione aziendale e, in particolare, si delega il Responsabile

del Servizio Igiene Sanità Pubblica alla liquidazione delle competenze di cui

all’oggetto;
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PREMESSO       che la delibera n.701 adottata dal Direttore Generale in data 16/03/2005

assegna,  alle  strutture  mediche autorizzate  ed accreditate,  l’incarico  al

rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i

minori e i portatori di handicap;

PREMESSO          che la stessa delibera autorizza il  Servizio Bilancio  al pagamento delle

competenze previste di  40 euro omnicomprensivi per ogni certificato

medico-sportivo rilasciato;

CONSIDERATO    che il Responsabile dell’ U.O. Medicina Sportiva ha verificato che l’importo

da  corrispondere  alle  suddette  strutture  medico-sportive  è  legittimo,

regolare e dovuto sulla base di prestazioni effettivamente erogate;

ATTESO               che non sussiste conflitto di interessi con le strutture medico-sportive sopra

indicate;

RITENUTO            in conseguenza di quanto sopra esposto di provvedere alla liquidazione

delle competenze in argomento

DETERMINA

a) di liquidare le seguenti competenze:

• fattura   n.306  del  06/03/2009    – mese di gennaio 2009 -    di euro  6.200,00

• fattura   n.302  del  05/03/2009    – mese di febbraio 2009 -    di euro  9.560,00

• fattura   n.421  del  01/04/2009     – mese di marzo 2009 -      di euro  6.840,00

relative  a  visite  medico-sportive  effettuate  dalla  struttura  sanitaria  accreditata  “Istituto  di

Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari”  per una somma complessiva di euro 22.600,00

(ventiduemilaseicento);
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b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della  L.R. n° 10/2006.

  Il Direttore del Servizio

Dottor Giorgio Carlo Steri

La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio della A.S.L. dal ___________

e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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