
 
    Determina n° 321 
   
    Del 25/03/2009 

 
 Area Comunicazione 
 
 

 

          
 
OGGETTO: liquidazione fattura relativa a servizio fotografico per la realizzazione dell’opuscolo informativo 

del Centro di Radioterapia e Medicina Nucleare. 
 

 
 
 

Il Responsabile di Servizio 
 
 
VISTA                La L.R. 10/2007 
 
VISTA                La L.R. 10/2006 
  
VISTO               Il D.lgs 502/92 così come modificato e integrato dal D.lgs 229/99 
 
VISTA         La Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 7/5/2008 di conferimento incarico di 

Responsebile dell’Area Comunicazione alla Dott.ssa Laura Alberti 
 
VISTA           La Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/02/2009 di attribuzione deleghe ai 

Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale 
 
 
PREMESSO che: 

 in data 04/04/2008 è stato inaugurato il nuovo Centro di Radioterapia e Medicina 

Nucleare di Cagliari, che costituisce il perno del Dipartimento regionale di 

Radioterapia. In rete con le sedi di Sassari e Nuoro la struttura si colloca tra le prime 

in Europa per numero di macchinari ed innovazione tecnologica. 

 

 Si è ritenuto necessario far conoscere la struttura non solo nel territorio cagliaritano 

ma anche su quello regionale al fine di potenziare il bacino d’utenza del Centro, 

garantire una migliore assistenza ai pazienti oncologici ed evitare i viaggi dei 

pazienti in strutture extra regionali. 

 

 Si è provveduto alla realizzazione di un opuscolo informativo-divulgativo che 

illustrasse le potenzialità del Centro che risulta essere uno tra i pochi in Italia in 

grado di erogare trattamenti radioterapici con tecnologia 4D. 

 
 Si è ritenuto pertanto necessario illustrare la nuova struttura, le tecnologie in 

dotazione e l’equipe tecniche e sanitarie di riferimento per ciascuna Unità Operativa 

attraverso la realizzazione di un servizio fotografico. 

               
ATTESO che: 

 attraverso una breve indagine di mercato si è verificata la disponibilità di vari 

professionisti ad assicurare il servizio descritto in premessa; 

 si sono valutate le offerte considerando sia il prezzo che la qualità dei servizi offerti; 

 la valutazione ha portato ad affidare i servizi richiesti alla Ditta: 



 
    Determina n° 321 
   
    Del 25/03/2009 

 
 Area Comunicazione 
 
 

 

                       MARIO ROSAS via dei Visconti 43/45 09131 Cagliari 
 
VISTE la fatture presentata dalle Ditta: 
 
                           MARIO ROSAS, via dei Visconti 43/45 09131 Cagliari 
                         
  
 N° 34 del 01.12.2008 di importo complessivo pari a € 2.704,00 IVA compresa; 
  
 
 

RITENUTO necessario liquidare la fattura sopra citata, in quanto la prestazione è stata regolarmente 
eseguita; 

 

CONSIDERATO che non sussistono conflitti di interesse; 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

DETERMINA 
 
 di liquidare la fatture richiamate in premessa, relative alla Ditta: MARIO ROSAS via dei Visconti 

43/45 09131 Cagliari 
 di autorizzare il Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento; 

 
 di imputare la spesa complessiva determinata in € 2.704,00 IVA compresa, a valere sul bilancio di 

esercizio di competenza; 
           
 di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e 

dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006. 
 
 
 
 
 
 
                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          
                                                                   Dott.ssa Laura Alberti  

                                                
 
 
 
 
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio  dell’Asl di Cagliari a partire dal_______________ 
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 


