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Distretto di Quartu - Parteolla 
              

                 Oggetto: Liquidazione fatture cure ortodontiche.- 
 

    IL DIRETTORE DEL DISTRETTO QUARTU PARTEOLLA 

                         

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

  VISTA la Legge Regionale n.10/97; 

  VISTA la Legge Regionale n.10/2006; 

VISTO il regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n.10523 del 30/12/1996, 

n.3273 de 03/06/1997 e n.660 del 02.03.2004;        

VISTA la Deliberazione n° 232 del 9/2/2009 del Direttore Generale con la quale sono state 

attribuite le deleghe ai Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale; 

VISTA la  deliberazione del Direttore Generale n.1632 del 09/12/2008 con la quale al  Dr. 

Luigi Minerba  è stato attribuito l'incarico di Responsabile della struttura complessa “Distretto 

3 Quartu Parteolla”; 

VISTA la L.R. N°34 dell'1.08.1996; 

  VISTO l'art. 1 della L.R. N° 25 del 12/08/1998; 

VISTA la circolare dell'A.R.I.S. Nota n° 23852 del 24/06/1999; 

VISTA la L.R. N°6 dell'11/05/2004 art.14 punto 12. 

ATTESO che si è provveduto al controllo e all'accertamento della regolarità di n.6  pratiche di 

rimborso ad assistiti che hanno fruito di cure per ortodonzia; 

CONSIDERATO che per gli assistiti minorenni, che hanno fruito delle prestazioni di 

ortodonzia, gli assegni N.T. dovranno essere intestati ai genitori dei medesimi; 

VISTA la distinta n°1 del 05.03.2010; 

CONSIDERATO che si è riscontrata la conformità delle prestazioni erogate ad assistiti che 

hanno fruito di cure per ortodonzia; 

ATTESO che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente 

determinazione 
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                                            Determina  
 

 

Per quanto espresso in premessa di : 

autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di un mandato di pagamento a favore degli 

assistiti minorenni che hanno fruito delle prestazioni di ortodonzia per la somma 

complessiva di € 1.700,80 (millesettecento/80) e più precisamente come distinta n.1 del 

05/03/2010  agli atti dell'ufficio: 

        

 

A.L.  €URO 245.32  

C.M.C. €URO 129.11 

C.N. €URO 538.15 

P.F.      €URO 129.11 

P.F.  €URO 530.00 

V.A. €URO 129.11 

 

 

Di comunicare la presente determina all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale ai sensi dell’art.29-comma 2 della L.R. N.10/2006; 

  
DIRETTORE DISTRETTO 

  QUARTU PARTEOLLA 

      (Dr Luigi Minerba)  

 

  

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L.                                         

dal……………………….. e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 

 
Mp 
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Distretto di Quartu - Parteolla 
         

Oggetto: Liquidazione fatture cure ortodontiche.- 
 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO QUARTU PARTEOLLA 

                                            Determina  
 

Per quanto espresso in premessa di : 

autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di un mandato di pagamento a favore degli 

assistiti minorenni che hanno fruito delle prestazioni di ortodonzia per la somma 

complessiva di € 1.700,80 (millesettecento/80) e più precisamente come distinta n.1 del 

05/03/2010  agli atti dell'ufficio:        

A.L.  €URO 245.32  

C.M.C. €URO 129.11 

C.N. €URO 538.15 

P.F.      €URO 129.11 

P.F.  €URO 530.00 

V.A. €URO 129.11 

 

Di comunicare la presente determina all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale ai sensi dell’art.29-comma 2 della L.R. N.10/2006; 

  
DIRETTORE DISTRETTO 

  QUARTU PARTEOLLA 

      (Dr Luigi Minerba)  

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L.                                             

dal……………………….. e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 

 
 Mp 
 
 


