
 

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO Certificazione dei dati relativi agli acquisti di dispositivi medici dell’anno 2020  
 
PDEL/2021/798 
_______________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta 
a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO X   

         

                                                             
 
Su proposta della S.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione 
 
RICHIAMATO l'Atto Aziendale, adottato con Deliberazione AOB n° 1632 del 11.08.2017, modificato e 

integrato secondo quanto disposto dalla DGR n° 42/4 del 11.09.2017, e approvato definitivamente con 

Deliberazioni AOB n° 1857 del 28.09.2017 e n° 1961 del 16.10.2017; 

VISTO IL Dlgs n118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009”;  

VISTA la nota Ras prot n 8679 del 07/07/2020 di trasmissione della circolare Ministero della Salute N. 

0007435 del 17/03/2020 che dispone ai fini dell’applicazione delle disposizione di cui all’art 9 ter del 

decreto-legge 19 gennaio 2015 n 78 convertito dalla legge 06/08/2015 n 125, come modificato a 

decorrere dal 01 gennaio 2019 dalla legge 30/12/2018 n 145 dall’art 1 comma 557 che dispone “Il 

superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,  145 lettera b), per 

l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è 
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dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, 

per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati 

risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei 

contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il 

costo del bene e il costo del servizio” 

RILEVATO che secondo quanto richiesto dalla Ras con la nota sopra citata è necessaria la ricognizione dei 

costi per dispositivi tramite la compilazione di una tabella degli acquisti di dispositivi medici suddivisi per 

fornitore preventivamente riconciliata con le fatture elettroniche, approvata con atto deliberativo e 

trasmessa all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la tabella predisposta dagli uffici della struttura proponente;   

RITENUTO di dover approvare e certificare i dati contenuti nelle tabella 1 e 2 allegate al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale;  

 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
D E L I B E R A 

 

- Di certificare i dati relativi agli acquisti di dispositivi medici dell’anno 2020, come indicato nelle tabelle 
allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell’applicazione delle disposizione 
di cui all’art 9 ter del decreto-legge 19 gennaio 2015 n 78 convertito dalla legge 06/08/2015 n 125, come 
modificato a decorrere dal 01 gennaio 2019 dalla legge 30/12/2018 n 145 dall’art 1 comma 557; 

 

-  Di trasmettere il presente atto all’ Assessorato dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale.  
 

Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
               
          
 
 
 
Dir SC Contabilità Bilancio  
e controllo di gestione 
Dott.ssa D Floris 

       



 
                                                                                              

 

 

 


		2021-06-24T14:25:06+0200
	FLORIS DONATELLA


		2021-06-25T15:06:55+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-06-28T11:04:16+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-06-29T11:14:34+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-06-29T11:37:50+0200
	PERRA LUISANNA




