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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____________  DEL  __________ 

 

Proposta n.   2215     del  11/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE ASSL CARBONIA 
D.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

 
OGGETTO:  S. Raffaele Spa – RSA Rosa del Marganai - Liquidazione fatture anno 2017 
 

 

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 Dott.ssa Maria Maddalena Giua  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa  Maria Maddalena Giua  
 

 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa  Maria Maddalena Giua  
 

 

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 DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 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;  

 
ATTESO che, nell'anno 2017, l'ATS ha stipulato, con la San Raffaele S.p.A, – RSA Rosa del 
Marganai, un contratto per l’acquisizione di prestazioni Sanitarie di R.S.A. in attuazione della D.G.R.  
23/25 del 09.05.2017 con l'assegnazione di un tetto contrattuale lordo di € 2.648.176,00; 
 
DATO ATTO che, in costanza del suddetto contratto, l’UVT Aziendale ha disposto l’inserimento di 
alcuni pazienti oltre il tetto contrattuale assegnato in ragione di specifiche necessità cliniche, 
esplicitate nella documentazione custodita agli atti del Distretto, e, per l'effetto, la San Raffaele SpA 
ha fatturato prestazioni per un ulteriore importo di € 529.423,88;  
 
ACCERTATO, da parte dei servizi competenti, che le prestazioni sono state regolarmente eseguite 
e che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle stesse nei limiti delle risorse disponibili; 
  

PRESO ATTO che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 19 gennaio 2011, n. 1 art. 

13,comma 2, ha disposto il riparto, tra le aziende sanitarie locali della somma di € 5.000.000,00 a 
sostegno delle azioni previste nei piani di espansione aziendali dell’attività delle RSA, assegnando 
alla ex ASL di Carbonia l'importo di €. 923.150,14 di cui, ad oggi, risulta non utilizzata la somma 
residua di € 267.984,00;  
 
VERIFICATO che il budget Regionale 2017 per le prestazioni di RSA e Centro Diurno assegnato 
alla ASSL Carbonia ammonta ad € 5.585.439,65  di cui € 5.281.344,16 sono stati utilizzati per il 
pagamento delle competenze dell’anno 2017 ed € 304.095,49 risultano non utilizzate; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter utilizzare le succitate risorse per far fronte al 
pagamento delle prestazioni di che trattasi; 
 
 
 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

D E T E R M I N A  

 

1) di autorizzare il pagamento dell’importo di  €. 529.423,88 in favore della San Raffaele SpA  - RSA 

Rosa del Marganai per prestazioni di RSA relative all’anno 2017; 

2) di finanziare l’importo di € 529.423,88 così come segue: 

- residuo Legge Regionale 1/2011 per l’importo di € 267.984,00  

- residui budget 2017 ASSL Carbonia RSA  per  €.  261.439,88  

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 529.423,88 incluso 

IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

7-BSDC07 2017-1-16 A502020911 A7TIG0130 €  

520.733,88 

 

7-BSDC07 2017-1-16 A502020912 A7TIG0130 €    8.690,00 

 

     

 

 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo  per gli 

adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico - Amministrativo  per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia. 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

       Dott.ssa  Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 
 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line  

 

 

dell’ASSL   Carbonia   dal ________________________ al __________________________ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico - amministrativo 

Dott.ssa   Margherita  Cannas 
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