
  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 
 

Proposta PDET/2021/ 8372 del 30.12.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ 
Dott. SANDRO D.M. RUBIU 

 

 

OGGETTO:Rimborso spese per acquisto vaccino di immunoterapia specifica contro il veleno degli imenotteri - Assistiti vari                  
 

 

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  Angela A. ARRA  
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott: Sandro D.M.Rubiu  

 
                    
 
 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
 

SI [ ]                         NO [ ]  
     

 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ___________ 
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ddalia
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31/12/2021



IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ  

 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e  ss.mm.ii.; 

 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme 
in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 
del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 

 
VISTE:  

             la DGR n. 66/4 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Ugo Stochino l'incarico di commissario  
straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 4 dell'Ogliastra  

ex L.R. n. 24 del 11.9.2020,  art. 47 e successive proroghe (DGR n. 25/63 del 30/06/2021, DGR n. 36/31 del  
31/08/2021, DGR n. 43/29 del 29/10/2021); 

la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.14 del 22/01/2021 con la quale si è preso 
atto del  suddetto incarico e  quelle di presa d'atto delle successive proroghe(DCS ATS n. 524 del  
05/07/2021, DCS ATS n. 673 del 06/09/2021, DCS ATSn. 824 del 04/11/2021); 

 
VISTA  la Delibera del Direttore Generale della ATS n.11 del 18.1.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali attribuite 

ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale ATS n.323 del 10.4.2019 con la quale è stato conferito al Dott. 

Sandro Daniele Mario Rubiu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione del Distretto Sanitario di 
Tortolì - ASSL di Lanusei, afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD); 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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 05.4.2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

 
VISTA la nota del Commissario Straordinario ex art. 47 L.R.24/2020 - ASSL di Lanusei Dott. Ugo Stochino, n. 
NP/2021/3704 del 27/01/2021, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura  
complessa Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS 
Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area; 

 
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; 

 
PREMESSO CHE in data 23/12/2021 sono state presentate con nota PG/2021/414113 e con nota 

PG/2021/414166  due istanze di rimborso per le spese  sostenute nel corso dell’ anno 2021 per l’acquisto di un 
vaccino antiallergico, da n. due assistiti registrati nell’anagrafica del gestionale Areas,  rispettivamente con il 
codice 1541649 e n.1622089; 
 
ACCERTATO che le certificazioni presentate dagli assistiti di cui sopra e regolarmente esaminate dal servizio 

farmaceutico territoriale di questa ASSL, risultano esaurienti perché redatte dalle U.O di Clinica Medica dell’AOU 
di Cagliari  e di Sassari  che hanno  provveduto alla certificazione e alla prescrizione della terapia di ipo-
sensibilizzazione per il veleno degli imenotteri, quale farmaco salvavita;  
 
RICHIAMATA la nota interna prot. n. 34878  del 15.5.2018 trasmessa dalla direzione  sanitaria della ATS, nella 

quale si precisa in applicazione della nota ARIS prot. n. 19955 del 28.5.2017 che in assenza di contratto le ASSL 
autorizzate dalla RAS dovevano procedere, secondo modalità omogenee in tutta l’ATS al rimborso della spesa 
sostenuta dall’assistito; 
 



DATO ATTO che la documentazione presentata dagli  assistiti  tendente ad ottenere il rimborso loro dovuto  
risulta   completa e appropriata secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore; 
 
PRESO ATTO della  fattura n. 566 del 29.01.2021 e la n.6703 del 29.10.2021  entrambe di € 257.80, per un totale 

di € 515,60 a favore di uno degli assistiti oltre che la fattura n. 8377 del 15.12.2021 di € 297.40 emesse dalla D itta 
Allergy Therapeutics Italia con sede legale a Settimo Milanese; come si evince dagli allegati A-B-C non 
pubblicabili per ragioni di tutela di dati sensibili; 
 
VISTA la L.R. n. 8/97 art 36 c.3 lettera c, che dispone lo stanziamento di appositi fondi per la dispensazione di 
medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti, da concedere secondo specifiche direttive 
regionali, ai pazienti affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e 
comunque indispensabili per la sopravvivenza del paziente; 
 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 
1)di autorizzare il rimborso per l’acquisto dei vaccini contro il veleno degli imenotteri con accredito sul conto 
corrente indicato nella documentazione agli atti di quest’ufficio e come da fatture presentate per un importo 
complessivo di €  813.00 dagli assistiti di seguito identificati:dal sig. XXX  cod. Areas n.1541649  € 515.60 e  dal 
sig. XXX cod. Areas 622089  € 297,40. 
 
2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 813.00 verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO    

AUTORIZZATIVO 

MACRO                   
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA 

INCLUSA 

 

ASSL4DT 

 

1/2021 

A5050102011              
ALTRI RIMBORSI 

E CONTRIBUTI 
AGLI ASSISTITI 

A4TTOR9999                  
CENTRO COMUNE 

DISTRETTO TORTOLI' 

€  813.00 

 
3)di trasmettere copia del presente atto, alla S.C. Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie per gli 
adempimenti di competenza e al S.C Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. ufficio di Staff di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ 
Dott.  SANDRO D. M. RUBIU 

  (Firmato in Frontespizio) 

 

ddalia
Casella di testo
A505010211
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                                      ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato A-B  e C 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS ASSL di 
Lanusei   dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Direttore della S.C Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. ufficio di Staff Di Area: 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

IL DELEGATO                                 
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