
Determinazione n° 33

del 19 01 2009

Assistenza Ospedaliera

OGGETTO:  Esami   eseguiti  fuori  dalle  strutture  dell’Azienda  n.8  Cagliari.  Pagamento  fattura
n. 1011641 del 09.12.2008 emessa da “FONDAZIONE CENTRO S.RAFFAELE DEL MONTE TABOR
- MILANO -, fattura n. 382/F7 del 24.10.2008 emessa da “ FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN
MATTEO –PAVIA-.

Il Responsabile del Servizio

VISTO  il D.gvo 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 03.06.1997 e n. 660 del 02.03.2004;

VISTA  la  deliberazione n. 2658 del 03.11.2005 del Direttore Generale con la quale sono  stati fissati  i
criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

  
  VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2391 del 06/06/2001 con la quale alla Dott.ssa Rosella

Sais sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera ;

ATTESO  che  non  sussistono  conflitti  d’interesse  con  i  soggetti  cui  è  rivolta  la  presente
Determinazione;

VISTA la delibera n. 2409 adottata dal Direttore Generale in data 15 luglio 2004 avente per oggetto:
approvazione Bilancio Pluriennale;
 
VISTA la legge n. 52 del 06.03.2001: “Riconoscimento del Registro Italiano dei Donatori Midollo Os-
seo” già istituito e gestito dall’ E.O. “Ospedali Galliera” di Genova;

VISTE le linee guida contabili e amministrative e le istruzioni operative per le ASL italiane predisposte
dall’ E.O. “Ospedali Galliera” di Genova, nelle quali è previsto che la struttura che effettua le indagini
fatturerà tale prestazioni alle ASL/USL/ULS di residenza del paziente candidato ricevente secondo le
tariffe previste dal nomenclatore regionale;

VISTA la documentazione rilasciata dalla Fondazione Centro S.Raffaele del Monte Tabor e dalla Fon-
dazione IRCCS Policlinico San Matteo, ed è agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.1011641 del 09.12.2008 emessa da
“FONDAZIONE CENTRO S.RAFFAELE DEL MONTE TABOR - MILANO -, e della fattura n. 382/F7
del 24.10.2008 emessa da “ FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO –PAVIA-.

  



Determinazione n° 33

del 19 01 2009

Assistenza Ospedaliera

DETERMINA

1. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fattura n. 1011641 del 09.12.2008 emes-
sa da “FONDAZIONE CENTRO S.RAFFAELE DEL MONTE TABOR  - MILANO -, e della fattu-
ra n. 382/F7 del 24.10.2008 emessa da “ FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
–PAVIA-.

2. Di imputare la somma di € 2.588,39= (euro duemilacinquecentottantotto/39) come da delibera
n. 2409 adottata dal Direttore Generale in data 15 luglio 2004 avente per oggetto: approvazio-
ne Bilancio Pluriennale;

3. di comunicare la presente Determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e del-
l’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. N.10/2006

                                                                                                         Il Responsabile 
      Servizio Assistenza Ospedaliera 

Dott.ssa Rosella Sais

PG

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal ___________ e resterà
in pubblicazione per 15 giorni.

  


