
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                         del _________________

Oggetto  –  Prestazione  Sanitaria  eseguita  presso  l’Azienda  ULSS 9 Treviso  –  Liquidazione  fattura - Importo

complessivo pari a € 81,40. Cig ZE9368C545.ED .

PDTD/2022/977

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da __________________________ per 15 giorni consecutivi e posta

a disposizione per la consultazione                                                           

                                                 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_______________________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589

del 15.04.2015;

 Premesso che, al fine di garantire l’erogazione di un’adeguata assistenza sanitaria al paziente, l’Azienda,

qualora  non  disponga  direttamente  della  specifica  attrezzatura  per  assicurare  precise

prestazioni diagnostiche o di laboratorio, ha l’obbligo di rivolgersi ad altre Strutture Sanitarie

intra,  extra  Regione  o  Estere,  specializzate  per  l’esecuzione  di  prestazioni  altrimenti  non

effettuabili;

Premesso altresì  che,  trattandosi  di  prestazioni  occasionali  difficilmente  preventivabili,  richieste  per

peculiari esigenze da parte dei Direttori di Struttura a favore di pazienti in regime di ricovero,

non è possibile procedere alla stipula di specifiche convenzioni per la regolamentazione dei

rapporti con altri Istituti Sanitari;

Preso atto che, come da comunicazione agli Atti del Servizio, la S.C. di Neurologia del P.O. San Michele,

ha  fatto  richiesta  di  una  particolare  consulenza diagnostica  definita  “Ricerca Autoanticorpi

Nas”;

Atteso che tale prestazione è stata eseguita presso l’Azienda Ulss 9 sita in Treviso; 

Acquisita la fattura n. 14-29-000432 del 02.12.2014, relativa alla sopracitata prestazione- analiticamente

indicata nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, e che sulla stessa il Direttore della

S.C. di Neurologia ha espresso parere favorevole;  

Ritenuto pertanto  di  dover  disporre la  liquidazione della fattura  relativa alla  consulenza diagnostica

eseguita presso altri Istituti Sanitari per un importo complessivo pari a € 81,40  Iva inclusa;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

%

luisanna.perra
Font monospazio
953

luisanna.perra
Font monospazio
31.05.2022

luisanna.perra
Font monospazio
31.05.2022



                                                                                               
                                                     

Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di disporre la liquidazione della fattura relativa alla consulenza diagnostica  eseguita presso altri Istituti Sanitari

per un importo complessivo pari a € 81,40  Iva inclusa;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A205030507 del Piano dei Conti;

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

             Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

Ass.mmo. vo Valeria Moro
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