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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 4060 del 23/11/2017 
 

STRUTTURA PROPONENTE:   ATTI  DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
Dott. Augusto Contu 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nelle more della stipulazione dei nuovi contratti  per 

prestazioni a soggetti con disturbo mentale agosto settembre ottobre 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  Sig.ra  Adelina Melis  

                      Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Augusto Contu  

 

                    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 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
 

VISTA       la  Deliberazione   del   Direttore   Generale n. 143  del 29.12.2016 di nomina del Dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO      il provvedimento del Commissario Straordinario ex ASL 8 Cagliari n. 479 del 26.05.16 

di attribuzione al Dr. Augusto Contu delle funzioni di Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale; 

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; 

   VISTA   la deliberazione DGR n. 23/25 del 09/05/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei 
tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda per la Tutela della Salute delle 
prestazioni sanitarie e socio sanitarie dalle strutture private accreditate per l'anno 2017. 
Approvazione degli schemi tipo di contratto. Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, art. 
8”; 

ATTESO     che sono state avviate le procedure per la stipula dei contratti secondo le indicazioni  
dettate  dall' allegato  4  della suddetta   deliberazione; 

RITENUTO   di dover liquidare, in attesa della formalizzazione degli accordi contrattuali, le fatture 
presentate dalle Strutture Private Accreditate per l'erogazione di prestazioni di 
assistenza sociosanitaria a soggetti con disturbo mentale, relativamente ai mesi di 
agosto, settembre e ottobre 2017, entro il limite della media mensile delle risorse 
assegnate, a seguito dell'approvazione del Piano Preventivo delle Attività (PPA) per 
l'anno 2017 - deliberazione del Direttore Generale n. 648/22.07.17, per l’importo 
complessivo pari a € 1.121.876,76; 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 

 

Per quanto indicato in premessa:  

- di liquidare alle Strutture Private Accreditate, per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, le 
fatture emesse per l’erogazione di prestazioni di assistenza sociosanitaria a soggetti con 
disturbo mentale, in attesa della formalizzazione degli accordi contrattuale, entro i limiti della 
media mensile, per l’importo complessivo pari a € 1.121.876,76; 
 

- di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario dell’esercizio 2017, secondo la 
tabella di seguito riportata: 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

                  MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO  

    IVA INCLUSA 

BS19 1 A502020901                      Acquisti di prestazioni residenziali    
persone con disturbi mentali 

   € 1.121.876,76  

 

- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture, regolarmente prese in carico e 
liquidate dal D.S.M.; 

-  
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

        

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

Dott. Augusto Contu 
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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 __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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