
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 2593 del 12/06/2018
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. 
Dott. Ugo Porcu 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura  
servizio espletato nel periodo di Gennaio 2017 per un trasferimento dall’Hospice di Cagliari verso 
l’Hospice Madonna di Fatima Loc. Sa Tiaca Quartu S.E.

 
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 confo
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’istruttore Dott. Alberto Gorini

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Marco Galisai 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
La presente Determinazione è soggetta al 
10/2006 e ss.mm.ii.   

     

                                                 

  

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

/2018 

S.C. Servizio Giuridico A mministrativo di Area 

 ESCULAPIO servizi socio- sanitari Soc. Coop. Sociale, relative al 
servizio espletato nel periodo di Gennaio 2017 per un trasferimento dall’Hospice di Cagliari verso 

di Fatima Loc. Sa Tiaca Quartu S.E.  Periodo Gennaio 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 confo
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

Dott. Alberto Gorini  

  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X]                           NO [ ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

mministrativo di Area  

sanitari Soc. Coop. Sociale, relative al 
servizio espletato nel periodo di Gennaio 2017 per un trasferimento dall’Hospice di Cagliari verso 

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 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINIST RATIVO DI AREA 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018, con la quale si è provveduto 
alla nomina del dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di Cagliari; 

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 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;  

CONSIDERATA  l’urgenza delle richieste di autoambulanze da parte dei PP.OO. e le Strutture di 
questa Azienda, finalizzate a garantire il servizio di trasferimento dei pazienti da e verso i medesimi 
PP.OO. ovvero verso le strutture Aziendali; 
 
RILEVATA  la necessità del ricorso a mezzi esterni per l’espletamento del servizio in oggetto; 
 
VISTE le fatture della ESCULAPIO servizi socio-sanitari Soc. Coop. Sociale, relative al servizio 
espletato nel periodo di Gennaio 2017 per un trasferimento dall’Hospice di Cagliari verso l’Hospice 
Madonna di Fatima Loc. Sa Tiaca Quartu S.E., disponibile agli atti del Servizio Scrivente e 
schematicamente indicata nel sottostante prospetto: 
 

 EDIFICIO HOSPICE  

n. fattura  data fattura  Importo netto  IVA 

N. 4/E 31/01/2017 € 92,40 Esente  

 
RILEVATO  che i sopraelevati importi, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ss.mm.ii. sono 
esenti da IVA; 
 
ACCERTATA la regolarità nell’esecuzione del servizio in parola da parte della Direzione Sanitaria 
dell’Edificio Hospice; 
 
PRESO ATTO della regolarità della succitata fattura della ESCULAPIO servizi socio-sanitari Soc. 
Coop. Sociale, il cui importo complessivo di €  92,40 esente da IVA, risulta essere stato calcolato 
sulla base del costo orario unitario del servizio; 
 
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle spese sopra descritte in favore di 
ESCULAPIO servizi socio-sanitari Soc. Coop. Sociale per un importo complessivo di €  92,40 esente da 
IVA; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1)DI LIQUIDARE  la seguente fattura della ESCULAPIO servizi socio-sanitari Soc. Coop. Sociale, 
emessa per l’espletamento del servizio per un trasferimento dall’Hospice di Cagliari verso 
l’Hospice Madonna di Fatima Loc. Sa Tiaca Quartu S.E., schematicamente indicata nel sottostante 
prospetto: 
 

EDIFICIO HOSPICE  

n. fattura  data fattura  Importo netto  IVA 

N. 4/E 31/01/2017 € 92,40 Esente  

 

2)DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  92,40 
esente da IVA, 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 ESENTE 

8-BS5 
 

1.38 
Budget 2017 

 

 

A502021003 
Acquisti di 
prestazioni 

trasporto sanitario 
- autoambulanza 

(codice) 
(descrizione) 

€ 92,40 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Acquisti Servizi non Sanitari per gli 
adempimenti di competenza e 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. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINIST RATIVO DI AREA - 
CAGLIARI 

Dott. Ugo Porcu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CA GLIARI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

 
 

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

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

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott. Ugo Porcu                               
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