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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;

Considerato

che l'art. 18, comma 1, della L.R. 24/2020, ha previsto il trasferimento del P.O. ''A. Cao''
dell'ARNAS ''G. Brotzu'' all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dal
01.01.2022 e che, nelle more della definizione da parte di ARNAS ''G. Brotzu'' e dell'Azienda
socio-sanitaria n. 8 di Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la concreta
successione della Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo ad ARNAS ''G. Brotzu'', si rende comunque necessario garantire la regolare
esecuzione delle prestazioni e la continuità assistenziale per il P.O. ''A. Cao'' rimettendo a
successivi provvedimenti la determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrattuali
e di definizione dei rapporti di debito/credito;

Dato atto

che con atto deliberativo n. 1064 del 12.09.2022 questa Amministrazione ha approvato
l'Accordo tra l'ARNAS ''G. Brotzu'' e la ASL di Cagliari, finalizzato ad assicurare la continuità di
tutti i servizi sanitari e amministrativi presso il P.O. ''A. Cao'' transitato dall'ARNAS ''G. Brotzu''
alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L. R. n. 24 del 11.09.2020;
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Preso atto

che, come da comunicazione agli Atti del Servizio, il reparto di S.O. Pediatrico Microcitemico
“A. Cao” ha fatto richiesta di alcuni specifici esami diagnostici;

Atteso

che tali prestazioni sono state eseguite presso la Fondazione IRCCS Ca’-Granda Ospedale
Maggiore (Policlinico);

Considerato

che la Direzione Medica del presidio, come da comunicazione agli atti, ha regolarmente
autorizzato tali prestazioni;

Ritenuto

pertanto di dover autorizzare l’emissione del codice NSO per un importo complessivo pari a €
20,22 esente Iva e la relativa liquidazione della fattura che verrà successivamente emessa;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:


di autorizzare l’emissione del codice NSO per un importo complessivo pari a € 20,22 esente Iva e la relativa
liquidazione della fattura che verrà successivamente emessa;



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.
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