
Determinazione n° 106

del 03 02 2009

Assistenza Ospedaliera

OGGETTO:  Esami   eseguiti  fuori  dalle  strutture  dell’Azienda  n.8  Cagliari.  Pagamento  fattura
n. 7684 del 14.11.2008 dell’ “Istituto Neurologico Carlo Besta”.

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;
 
CONSIDERATO che si è reso necessario inviare i  prelievi di  pazienti,  ricoverati  nei diversi Presidi
Ospedalieri, presso un laboratorio esterno all’Azienda stessa;

ATTESO che i Responsabili dei reparti che hanno richiesto le suddette prestazioni esterne hanno  di-
chiarato l’impossibilità di effettuare gli  esami di laboratorio per il suddetti pazienti  sia presso le struttu-
re dell’Az. USL N.8, che in nessun’altra struttura esistente sul territorio regionale;

TENUTO conto delle autorizzazioni rilasciate dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri interessa-
ti e delle successive attestazioni di regolarità della prestazione la cui documentazione sanitaria è agli
atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della  fattura n. 7684 del 14.11.2008 emessa dall’
“Istituto Neurologico Carlo Besta” –MILANO- ;

  



Determinazione n° 106

del 03 02 2009

Assistenza Ospedaliera

DETERMINA

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fattura n. 7684 DEL 14.11.2008 emessa dall’ “Isti-
tuto Neurologico Carlo Besta” –MILANO- ;

1. Di imputare la somma  di € 189,81= (euro centottantanove/81) come da delibera n. 2409 adot-
tata dal Direttore Generale in data 15 luglio 2004 avente per oggetto: approvazione Bilancio
Pluriennale;

2. 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

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

  


