
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

  DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
- ASSL ORISTANO   N° _______  DEL  _____/____/_____

Proposta n. 342 del  09/03/2021
STRUTTURA  PROPONENTE:   S.C. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO

Dottor Peppinetto Figus

OGGETTO: Liquidazione sussidio giornaliero L. N° 126 del 31 marzo 1980 – bimestre
Gennaio – Febbraio 2021.

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 Dott. Giuliano Uras

Responsabile del

Procedimento Dottor Peppinetto
FigusDirettore della

Struttura

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' 41  della L.R. 24/2020.
SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO LOCALE DI ORISTANO 

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

VISTE

 la DGR n. 66/5 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Antonio Francesco
Cossu  l’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di
realizzazione  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  (ASL)  n.  5  di  Oristano,  ex  L.R.  n.  24  del
11.9.2020, art. 47;

 la  Deliberazione del  Commissario Straordinario n.  15 del  22/01/2021 con la  quale si  è
preso atto del suddetto incarico;

VISTO  l’atto  Deliberativo  del  Commissario  Straordinario  n°628  del  01/10/2020   Attribuzione

incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto di Oristano ASSL Oristano – afferente al
Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD)  al Dott.  Peppinetto Figus ;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganiz-
zazione 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 ulte-
riori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

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 Anti-corruzione 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  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 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale
viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
e nel rispetto del quale i dati sensibili  costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono
esclusi dalla pubblicazione; 

PREMESSO che  la L. N° 126/1980, così come modificata dalla L. 24/1/86 N° 31 e dalla L.27
Ottobre 1993 N° 433, dispone l’erogazione di  sussidi  ai  cittadini affetti  dal Morbo di  Hansen e
l’integrazione del sussidio per ogni familiare a carico e per i figli non a carico, fino al 31° anno di
età, se conviventi e privi di reddito, anche per ulteriori mesi diciotto decorrenti dal decesso del
titolare;

VISTO il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  del  12/04/2007  con  il  quale  si  è  proceduto  alla
rivalutazione del limite di reddito annuo netto dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, a norma
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dell'art.  52,  comma  20  della  legge  27/12/2002,  N°  289  (G.U.  Serie  Generale  n.  195  del
23/08/2007), elevandolo a € 11.600,00 con decorrenza dal 01.01.2007;

DATO ATTO che il Ministero della salute in data 27/02/2019, nota n. DGPROGS 0006369, avente
ad oggetto “Fondo sanitario nazionale 2019 – Comunicazione importi relativi al sussidio di cui alla
legge 31  marzo  1980 n.126” ha  comunicato  la  rivalutazione degli  importi  per  l’anno 2019,  in
ragione del tasso di inflazione programmata indicato nella nota di aggiornamento al DEF 2018
(settembre 2018) pari al 1,2%, pertanto gli importi attualmente risultano essere:

▪ € 34,71 : Tariffa giornaliera per gli assistiti ricoverati;
▪ € 40,69 : Tariffa giornaliera per gli assistiti a domicilio;
▪ €   7,18 : Integrazione per ogni familiare a carico;

RILEVATO che il  mancato contestuale aggiornamento del tetto di  reddito annuo netto,
fissato in €11.600,00 con D.M. del 12 Aprile 2007, ha portato alla non applicabilità di tali
importi giornalieri che determinerebbero in qualsiasi caso un eccedenza di reddito annuo
netto;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge
N°433 del 1993, in presenza di eventuali altri redditi, i cittadini affetti dal morbo di Hansen
hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla  formazione del reddito netto, nei
limiti fissati dalla legge;

VERIFICATA la  documentazione  reddituale  e  sanitaria  presentata  annualmente  dagli
assistiti in carico a questa ASSL e presente agli atti, per la quale sussistono le condizioni
che legittimano la corresponsione del sussidio per il primo bimestre dell’anno 2021;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  liquidazione  del  sussidio  relativo  al  bimestre
Gennaio/Febbraio 2021, per un importo complessivo di  € 2.621,01 determinato in base
alla situazione reddituale dei beneficiari riferita all’anno 2019, come meglio evidenziato nel
prospetto di liquidazione allegato sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di  € 2.621,01  (duemilaseicentoventuno/01))
relativa  al  periodo  dal  01  Gennaio  2020  al 28  Febbraio  2021 e  l’emissione  dei
conseguenti distinti mandati di pagamento a favore dei cittadini affetti da morbo di Hansen,
così  come  indicato  nel  prospetto  allegato al  presente  atto   sotto  A),  per  farne  parte
integrante e sostanziale.

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in
€2.621,01 (duemilaseicentoventuno/01), verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021
e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5DOR
MACRO1

SUB 19

A505010301
“Contributi ad
Associazioni,
Enti ed altri”

A5TOR9902
“Distretto Sanitario di

Oristano CC”
€ 2.621,01

3) DI PRECISARE  che   per garantire la protezione dei dati  personali,  in conformità con la
disciplina legislativa in materia come stabilito dal Decreto Legislativo n.33/13, l’allegato “A”
che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  non verrà  pubblicato
nell’albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie
per gli  adempimenti di competenza e alla S.C. Giuridico amministrativa area di Oristano per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS -  Sardegna.

                 IL DIRETTORE DELLA S.C. DISTRETTO S.S. DI ORISTANO
                   Dott. Peppinetto Figus

                  (firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL ORISTANO
Dott. Antonio Francesco Cossu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Allegato A) : Prospetto liquidazione sussidio L.126/80 – periodo dal 01 Gennaio 
2021 al 28 Febbraio 2021 (I^ bimestre 2021)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ATS dal                      al 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’Area di Oristano

Il Delegato

Dott./Dott.ssa _____________________  
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