
 

 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______________ DEL  _____________________ 

 

Proposta n.  PDTD- 2018- 10029 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CARBONIA 

Dott. Marco Vinicio Grussu 
 
 

 

 
OGGETTO: AIAS Centro di Cortoghiana liquidazione prestazioni  paziente ********** dal  
                    01.01.2009 al 31.07.2018.  
 

 
 

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’istruttore 
 Sig.ra Massimo  Simola 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Marco Vinicio Grussu 
______________________ 

 

 
 
 

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 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 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 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;  

 
PRESO ATTO che il paziente  ********** è stato inserito dall’ex ASL 5 Oristano il 26.09.1985 e 
dopo il cambio di residenza, in data 01.04.2008, a carico della ex ASL 7 Carbonia presso il Centro 
AIAS di Cortoghiana dove tutt’ora risiede presso il medesimo Centro, fatturato con livello  
assistenziale di Riabilitazione Globale a ciclo continuativo. 
  
VISTA  la relazione medica della U.S.L. Firenze 10/E , servizio di Neuropsichiatria Infantile, del 5 
settembre 1985  Prot. 644/D . 
 
 
VISTA la nota prot. 27458 del 04.12.2008 a firma del Direttore Generale Ex ASL 7 Carbonia, Dott. 
Benedetto Barranu, in ordine alla competenza  degli oneri per il paziente *************  ritenuti a 
carico della Ex ASL 5 Oristano. 
 
VISTA la valutazione della U.V.T. ASSL Carbonia del 21.03.2018, in cui tra l’altro si evidenzia la 
permanenza in Regime Residenziale  con livello  assistenziale di Riabilitazione Globale a ciclo 
continuativo rilevando il superamento dei 240 gg. di trattamento massimo come sancito dalla 
Normativa regionale di riferimento. 
 
  
VISTA  la relazione clinica del paziente  **********  effettuata in data 29.05.2018 dal Dr. Diego 
Primavera del D.S.M.D.  della ASSL Carbonia.  
 
VISTA la nota PG/2018/238971 del 18.07.2018 a firma del Direttore del Distretto Socio-Sanitario 
ASSL Carbonia, in cui si evidenzia la storia clinica del paziente in oggetto, comunque non 
rientrante nel regime fatturato da AIAS (Regime Residenziale  con livello  assistenziale di 



 

 

 

Riabilitazione Globale a ciclo continuativo ),ma come più propriamente inquadrato, da parte 
dell’U.V.T. Aziendale nel regime assistenziale per malati psichiatrici gravi. 
 
RITENUTO opportuno provvedere al pagamento delle somme fatturate da AIAS, limitatamente alla 
quota psichiatrica, stabilita ( in base alla D.G.R. n. 57/3 del 23.10.2008) in € 140,00 giornaliere, 
comprensive dell’assistenza sanitaria, così come risulta dalla vigente normativa regionale in merito. 
Salvo eventuale ulteriore definizione nell’inquadramento del paziente  che potrebbe scaturire da 
una nuova valutazione U.V.T. .  
 
CONSIDERATO che le prestazioni e gli importi per il paziente considerato sono stati inclusi nelle 
fatture dal 01.01.2009 al 01.02.2012 per il centro AIAS di Cortoghiana e dal 01.02.2012 in poi 
AIAS ha emesso mensilmente una singola  fattura per il paziente oggetto della presente 
determinazione.  
 
ACCERTATO  che le fatture : 254/R del 28.02.2011 ; 510/R del 30.04.2011 ; 627/R del 
31.05.2011 ; 1076/R del 31.08.2011 , hanno singolarmente una rimanenza contabile inferiore al 
calcolo delle prestazioni con la tariffa psichiatrici e vengono liquidate fino a concorrenza 
dell’importo residuo a saldo completo della fattura, come meglio evidenziato nello schema allegato 
alla presente determinazione.  
 
- che le fatture relative all’anno 2009, relativamente  al paziente considerato, sono state 
incamerate da AIAS tramite il decreto Ingiuntivo n. 321/14 del 10.01.2014  - Prot. Aziendale 
2014/0006574 del 17.03.2014 e pertanto non sono oggetto di liquidazione.  
 
- che le fatture relative all’anno 2010, relativamente  al paziente considerato, sono state 
incamerate da AIAS tramite il decreto Ingiuntivo n. 1700/2017 - Prot. Aziendale  PG/2017/377584 
del 02.11.2017  e pertanto non sono oggetto di liquidazione.  
 
 
- che le fatture relative all’anno 2011,( ad esclusione della fatt. 374/R del 31.03.2011)  
relativamente  al paziente considerato, sono state incamerate da AIAS tramite il decreto Ingiuntivo 
n. 1700/2017 - Prot. Aziendale  PG/2017/377584 del 02.11.2017 e pertanto non sono oggetto di 
liquidazione.  
 
- che le fatture relative all’anno 2012, relativamente  al paziente considerato, sono state 
incamerate da AIAS tramite il decreto Ingiuntivo n. 321/14 del 10.01.2014  - Prot. Aziendale 
2014/0006574 del 17.03.2014 e pertanto non sono oggetto di liquidazione.  
 
- che le fatture relative all’anno 2013 limitatamente alle fatture: 53/R del 31.01.2013 ; 181/R del 
28.02.2013 ; 307/R del 31.03.2013 ; 434/R del 30.04.2013 ; 560/R del 31.05.2013 ; 719/R del 
30.06.2013 , relativamente  al paziente considerato, sono state incamerate da AIAS tramite il 
decreto Ingiuntivo n. 321/14 del 10.01.2014  - Prot. Aziendale 2014/0006574 del 17.03.2014 e 
pertanto non sono oggetto di liquidazione.  
 
 
ACCERTATO  che la liquidazione delle fatture relative al paziente ******, per il periodo in oggetto, 
di cui si pongono in pagamento le quote con la tariffa afferente i  pazienti psichiatrici, al netto delle 
fatture già pagate in ordine al decreto ingiuntivo 321/14 ed al decreto ingiuntivo 1700/2017 citati e 
a quelle in cui insistono quote residuali, ammonta complessivamente ad € 264.320,00 così come 
meglio evidenziato nell’allegato alla presente determinazione.  
 
ATTESO  che risulta opportuno provvedere, stante la mancata liquidazione da parte dell’ Ex ASL 5 
Oristano e del DSMD della ASSL Carbonia, al pagamento delle spettanze per il paziente  **********, 
limitatamente alla quota psichiatrica, al fine di remunerare la permanenza  del paziente in oggetto, 
contenendo il debito accumulatosi nei confronti di AIAS, al fine di evitare eventuali aggravi di spesa 
a carico della A.T.S. – Sardegna. 



 

 

 

STABILITO che gli importi relativi al periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2017, per un totale di € 
234.640,00 saranno liquidati tramite l’apposita autorizzazione : 
 

7_BSDC07 2017-1-35 A502020901 A7TCB0147 234.640,00 

 
e gli importi relativi al periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018, per un totale di € 29.680,00 saranno 
liquidati tramite l’apposita autorizzazione : 
 

7_BSDC07 2018-1-28 A502020901 A7TCB0147     29.680,00 

 
VISTE  le  fatture emesse da AIAS relative al paziente ********** per il periodo 01.01.2009 – 
31.07.2018 che si riepilogano nella tabella allegata alla presente determinazione. 
 
ACQUISITO  verbalmente parere positivo alla presente liquidazione da parte del Direttore della 
ASSL Carbonia Dott.ssa Maria Maddalena  Giua 
 
 

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE il pagamento delle fatture di cui all’allegato A),limitatamente alle 
prestazioni erogate a favore del paziente ********** e remunerate secondo la  tariffa  per i 
pazienti psichiatrici  stabilita in € 140,00 per giornata , facente  parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €   
264.320,00 esente I.V.A. ,  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio del 2017 e 2018 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

     

7_BSDC07 2017-1-35 A502020901 A7TCB0147 234.640,00 

7_BSDC07 2018-1-28 A502020901 A7TCB0147     29.680,00 

          

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio 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 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CARBONIA 

 

Dott. Marco Vinicio Grussu 



 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato A prospetto fatture da liquidare 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 
 

 

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

 

 

Il Responsabile  del Servizio giuridico – amministrativo ASSL Carbonia 
 
 Dott.ssa  Margherita  Cannas 
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