
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASSL N° ____ DEL  __/__/____ 

 

PDET-2019- 8022 del 01.10.2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 2 AREA OVEST 
Dott. Marco Vinicio Grussu 
 

 

 
OGGETTO: Rimborso spese per n. tre prestazioni di dialisi effettuate sulla nave da crociera SMC 
Divina nel mese di agosto 2019. 

 

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’estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Mariella Dessì  

Il Direttore della 
Struttura proponente 

Dott. Marco Vinicio Grussu  

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                         NO [X ] 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 2 AREA OVEST 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n.14 del 08.01.2019, di attribuzione 
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa – Distretto Socio-Sanitario 2 Area Ovest  al dott. 
Marco Vinicio Grussu; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n.11 del 18.01.2016 relativa 
all’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda a Tutela della Salute, come successivamente integrata dalla deliberazione n.22 del 
06.02.2017, nonché la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018; 
 
DATO ATTO che il soggetto che dispone 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; 

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;  

VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità Prot. 
Uscita del 03.08.2017, nr. 0020390 la quale, relativamente alle prestazioni dialitiche erogate a 
bordo di una nave da crociera, riconosce al paziente già in trattamento dialitico ambulatoriale: 
 

1. il ricorso all’assistenza indiretta durante la crociera senza nessuna preventiva 
autorizzazione da parte dell’Area Socio Sanitaria Locale di residenza; 

2. il rimborso, ad opera dell’Area Socio Sanitaria di residenza e su istanza di parte, della 
spesa affrontata dall’istante nella circostanza in esame, ma in misura corrispondente alle 
tariffe applicate dalla Regione Sardegna sul proprio territorio, purché l’interessato dimostri 
di averne titolo, corredando l’istanza della documentazione richiesta (certificazione sanitaria 
della prestazione resa, fattura in originale e copia di documento d’identità in corso di 
validità);  
  

ATTESO che con nota Prot. N. PG/252297- CR del 04.09.2019, agli atti della struttura proponente, 
l’interessato xxx ha inoltrato regolare richiesta di rimborso delle spese sostenute per le n°3 sedute 
di dialisi effettuate durante il mese di agosto 2019 nel centro dialisi dell’ospedale di bordo della 
nave da crociera“SMC Divina”, prestazioni fatturate dalla società Dialisi Vacanze s.r.l. con 
documento contabile n. 73/2019 per un importo pari ad € 1.052,00;  

APPURATO che il Nomenclatore Tariffario Regionale prevede per ciascuna emodialisi (cod. 
prestazione 39.95.4) la tariffa unitaria di € 165,27, può essere riconosciuto al richiedente, per le tre 
sedute di cui sopra, un rimborso complessivo pari ad € 396,00;   

RITENUTO di autorizzare il rimborso di quanto pagamento per le suddette sedute di dialisi dal 
richiedente avente titolo, nella misura compatibile con la tariffa applicata dalla Regione Sardegna 
nel suo territorio, come sopra quantificata; 
 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA  
 

1) DI PROCEDERE in favore del richiedente sig. xxx Prot. N. PG/252297- CR al rimborso 
delle tre sedute di dialisi praticate presso l’Ospedale di bordo della nave da crociera “MSC 



Divina”, in misura complessiva pari ad € 396,00, tenuto conto che la tariffa unitaria prevista dal 
Nomenclatore Tariffario Regionale per l’emodialisi (cod. 39.95.4) è pari ad € 165,27;  

2) DI DICHIARARE che la documentazione sanitaria e contabile, agli atti del Distretto Socio 
Sanitario 2 Area Ovest, non è ostensibile come allegato al presente provvedimento in quanto 
contenente dati personali sensibilissimi per i quali sussiste il diritto alla riservatezza;  
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 396,00 
venga imputato al bilancio d'esercizio 2019 e finanziato come di seguito rappresentato 
 
 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO IVA 
ESCLUSA 

2019 ASSL8DAO A505010211 
Altri rimborsi e contributi 

agli assistiti 

A8TAO0116 € 396,00 

 
 

1) DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Gestione finanziaria - SC Ciclo Passivo che 
provvederà ad emettere ordinativo di pagamento della somma pari ad € 396,00 a favore 
dell’istante xxx Prot. N. PG/252297- CR del 04.09.2019, sul conto corrente indicatoci, che si 
avrà cura di mettere a disposizione della Gestione finanziaria interessata in separata sede 
(documentazione agli atti, disponibile mediante consegna riservata); 

2) DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della salute ATS - Sardegna. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 
Dott. Marco Vinicio Grussu  

(firma apposta sul frontespizio) 



“Sperimentazione e attivazione di percorsi di presa in carico della cronicità e di un modello 
organizzativo di team multidisciplinare”. 

2) _____________________________________________________________________.  
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

Il Responsabile del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari: 

 Dott.ssa Laura Balata _____________________________ 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 
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