
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ____________

Proposta n. 4080 del 23/11/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:    CENTRO SALUTE MENTALE 
Dott. Alessandro Coni

OGGETTO:  A.I.A.S. – Cagliari. (cod. 12454).
 Liquidazione contabilità nn. 906/P e 907/P del 31/07/2017.

          Assistenza psichiatrica mese di Luglio 2017. Comunità di Cortoghiana e
                    Domusnovas.                   

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore    Sig.ra Palmeria Zedda 

Il Responsabile del 
Procedimento

   Dott. Alessandro Coni

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

SI [ X]                         NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  CSM ASSL CARBONIA

VISTA  la  Deliberazione del  Direttore  Generale  n.  142 del  29/12/2016 di  nomina della
Dr.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

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

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  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;

VISTA la Legge n. 833/78;

VISTO il D.P.R. 10/11/1999 – Approvazione del P. O. “Tutela salute mentale 1998 –
2000”;

VISTO il Piano Regionale dei Servizi Sociali e Sanitari 2006 – 2008 della Regione
Sardegna;

VISTA la DGR Regione Sardegna n. 33/19 del 31/07/2012 “Linee di indirizzo per la
tutela della Salute Mentale in Sardegna” anni 2012 – 2014;

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 13/03/1997, con la quale tra l’altro la ex ASL 7
Carbonia ha provveduto, in collaborazione con AIAS Cagliari alla istituzione
di due Comunità protette, in locali AIAS di Cortoghiana e Domusnovas, per
l’assistenza  a  pazienti  psichiatrici  afferenti  alla  ex  Azienda  Sanitaria  7
Carbonia;

VISTA la Deliberazione della  Giunta Regionale Sarda n.  57/3 del  23/10/2008 ad
oggetto:  Attività sociosanitarie a carattere residenziale per le persone con
disturbo mentale. Adeguamento requisiti  minimi, parametri di fabbisogno e
sistema di remunerazione;

AVUTO RIGUARDO alla nota della Direzione Aziendale ex ASL Carbonia prot. n. 229/D.G.
del  31/12/2008,  agli  atti  del  DSMD,  con  la  quale  si  è  provveduto  alla
riclassificazione dei pazienti ricoverati presso le comunità di cui sopra, giusto
il disposto della richiamata DGR 57/3 del 2008;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. 19581 in data 31/07/2012, assunta al Prot. ex ASL
Carbonia al n. 17148 del 08/08/2012 ad oggetto: Norme transitorie e finale
D.G.R. n. 57/3 del 23/10/2008;

VISTE le contabilità nn. 906/P del 31/07/2017 di € 34.300,00 e 907/P di € 21.700,00
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del  31/07/2017,  emesse  dall’AIAS  Sez.  di  Cagliari  per  assistenza
psichiatrica  prestata  a  pazienti  in  carico  alla  ATS  Sardegna   ASSL  di
Carbonia, presso le Comunità di Cortoghiana e Domusnovas, nel mese di
Luglio 2017;

VISTE le note NP/2017/75035 e NP/2017/75039 entrambe in data 06/09/2017, agli
atti di questo DSMD, con le quali i Dirigenti Medici Dr. Enrico Perra, per la
Comunità di  Domusnovas e la Dr.ssa Gesuina Intilla,  per la Comunità  di
Cortoghiana, esprimono nulla osta alla liquidazione dei documenti contabili
di cui sopra;

RICHIAMATA la nota ASSL –  Carbonia prot PG/2017/403669 del 23/11/2017, agli atti di
questo DSMD, con la quale si contesta la contabilità meglio indicata sotto, in
quanto la contabilizzazione delle rette non è conforme alla riclassificazione
dei  pazienti  di  cui  alla  nota  prot.  229/D.G.  del  2008  citata,  e
conseguentemente  si  chiede  l’emissione  di  nota  di  credito  secondo  lo
schema di seguito riportato:

      N. DATA

CONTABILITA’

IMPORTO

CONTESTATO

NOTA DI

CREDITO

IMPORTO

RICONOSCIUTO

906/P– 31/07/2017 34.300,00 4.340,000 29.960,00

TOTALI 33.300,00 4.340,00 29.960,00

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE le contabilità nn. 906/P di € 34.300,00 e 907/P di € 21.700,00 del 
31/07/2017, emesse dall’AIAS Sez. di Cagliari, per assistenza psichiatrica prestata a 
pazienti in carico alla ATS Sardegna  ASSL di Carbonia nel mese di Luglio 2017, per un 
totale € 51.660,00;

2) di CHIEDERE ad AIAS – Cagliari l’emissione di nota di credito, in favore della ATS
Sardegna ASSL Carbonia, riferita al titolo contabile di cui al prospetto, per un ammontare
di € 4.340,00;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
51.660,00  esente IVA pari a € 51.660,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07/DIPSM 2017/1/35 A502020901 10920105
Comunità  Protetta  A.I.A.S.
Cortoghiana

  €  29.960,00

BS07/DIPSM 2017/1/35 A502020901 10920203
Comunità  Protetta  A.I.A.S.
Domusnovas 

  €  21.700,00

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Controllo di Gestione per gli adempimenti
di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

  Dott. Alessandro Coni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Carbonia  dal ___________ al ____________

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau  
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