
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-422        DEL 29/06/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO - 2 AREA OVEST - SEGRETERIA 
DISTRETTO 2 - AREA OVEST 

OGGETTO:  
liquidazione fatture in favore di Eliana scs

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: LUISA CASU  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 29/06/2017                    al 14/07/2017



                                                       
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 2 AREA OVEST 
 
VISTA   la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS); 
 
VISTE   le delibere dell’ex ASL 8 n.232 del 09/02/2009, n.417 del 26/04/2010, n.266 del 

03/03/2015, n.26 del 20/01/2016, con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai 
Responsabili dei Servizi per la Gestione dei Servizi di competenza; 

 
VISTA la delibera ex ASL8 n.721 del 17/06/2009 con la quale è stato attribuito l’incarico di 

struttura complessa – Direttore del Distretto 2 Area Ovest alla dott.ssa Luisa Casu; 
 
VISTA la nota prot.n. 817 del 05/01/2017, con la quale il Direttore ASSL di Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di 
garantire continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione 
delle deleghe dirigenziali adottati dal ex ASL 8; 

 
VISTA la nota PG/2017/201637 del 06/06/2017, con la quale il Direttore ASSL Cagliari, dispone 

che il pagamento delle fatture oggetto della presente determinazione venga autorizzato 
dalla dott.ssa Luisa Casu, Direttore del Distretto 2 Area Ovest; 

 
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; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 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;  

RICHIAMATE le deliberazioni ex ASL8 n.905 del 07/07/2014 e n.1325 del 05/11/2015, con le quali il 
giovane adulto M.A., in seguito a diagnosi di  autismo (sindrome di Asperger) e disturbo 
dell’umore N.A.S., è stato inserito con verbale UVT del Distretto 1 Area Vasta presso la 
“Residenza Pratolungo” gestita da “Eliana s.c.s.” presso Pratolungo – AL, per il periodo dal  
01/01/2014 al 31/12/2015; 

 
PRESO ATTO   che il sig. M.A. ha proseguito, per tutto l’anno 2016 e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 

2017, il programma di natura sociosanitaria così come indicato nei suddetti verbali UVT, 
con periodiche valutazioni da parte degli operatori del centro, sugli eventuali progressi 
conseguiti, nuovi obiettivi, metodi e strumenti del progetto individuale;   

  
VERIFICATA l’appropriatezza delle prestazioni eseguite nell’arco dell’anno 2016 e nei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2017 in favore del sig. M.A. da parte degli operatori del centro 
“Residenza Pratolungo; 

 
RITENUTO   di dover procedere alla liquidazione delle fatture in favore di “Eliana scs” per le prestazioni 

regolarmente eseguite durante l’anno 2016 e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, 
per l’ammontare di € 62.872,32 iva compresa, da imputare al centro di costo A502020901 
(acquisti di prestazioni residenziali per persone con disturbi mentali) di cui € 45.937,92 - 
bilancio di esercizio anno 2016 – ed € 16.934,40 bilancio 2017; 

 
VALUTATA         - la competenza della presa in carico del paziente M.A. in capo al Centro di Salute Mentale 

per sopravenuti limiti di età, nonchè per tipo di patologia;     
- conseguentemente, la necessità di effettuare un regolare passaggio di consegne della 

documentazione agli atti della UONPIA del Distretto 2;                                                                                                                                                           
 



                                                       
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle suddette somme, nonché di dover 

provvedere al suddetto passaggio di consegne; 

  
DETERMINA 

 
1) di liquidare le fatture in favore della “Residenza Pratolungo - Eliana scs” per le prestazioni erogate in 

favore del sig. M.A.; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento incide su un rapporto di prestazioni fornite da persona 
giuridica privata autorizzata e accreditata all’esecuzione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per 
conto del SSN, con risorse finalizzate, per l’utilizzo delle quali è stata creata apposita macro 
autorizzazione di spesa n.1/2016 e n.1/2017, a valere sul conto A502020901, sul quale impegnare la 
somma di € 62.872,32, a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella seguente 
tabella: 
 

ANNO UFF 
AUTORIZ. 

MACRO COD. 
CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO  
(IVA INCL.) 

2016 BS19 1 A502020901 Acquisto prestazioni 
residenziali per persone con 
disturbi mentali 

€ 45.937,92  

2017 BS19 1 A502020901 Acquisto  prestazioni 
residenziali per persone con 
disturbi mentali 

€ 16.934,40 

3) di trasmettere per competenza la documentazione agli atti al Centro di Salute Mentale per la presa in 
carico del sig. M.A., in quanto adulto affetto da disturbi mentali; 
 

4) di comunicare la presente determinazione all’assessorato regionale dell’Igiene, sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 10/2006 e ss. mm. e ii. 
 

Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2 AREA OVEST 

Dott.ssa Luisa Casu 
(firma digitale apposta) 

 
 

 
 

 


