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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n.        del      
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Z ONA NORD 
Dott. Fiorenzo Delogu 
 

 
 

Oggetto: Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, «Indennizzo a favore  
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie,trasfusioni e somministrazioni di emoderivati».  
Pagamento ratei bimestrali posticipati relativi al periodo 01.09.2020 -31.12.2020- sig.ra B.M.C. 

 
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.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Fiorenzo Delogu  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
        SI [X  ]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA N ORD  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 69 del 02.10.2019 di conferimento al 
Dott. Fiorenzo Delogu, titolare dell' incarico di Direttore di Struttura Complessa “Igiene e Sanità 
Pubblica”,  afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord , l'incarico di Direttore Provvisorio e 
temporaneo del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord a decorrere dal 1 ottobre  2019, 
successivamente prorogato per ulteriori 6 mesi con Deliberazione del Commissario Straordinario 
n° 202 del 31.03.2020 e n. 583 del 21.09.2020;  
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e 
successive modifiche;  
 
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; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s .m.i. 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14.02.2018, con la quale sono attribuite 
alla Medicina Legale le competenze relative all’istruzione e definizione delle pratiche di cui alla 
Legge n. 210/92 nonché alla liquidazione dei vitalizi e/o dell’assegno “una tantum”; 
 
VISTA la Legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, che prevede un indennizzo 
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;  
 
RICHIAMATO  il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. avente ad oggetto “Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” ed in particolare l’art. 
114 con il quale sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema 
di salute umana e sanità veterinaria;  
 
PRESO ATTO che la Legge Regionale  7 agosto 2009, n. 3, modificando l’art. 71 della Legge 
regionale n. 9 del 12 giugno 2006, trasferisce alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni di cui alla 
legge 210/92 in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, 
nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all’art. 3, comma 3, della 
legge 14 ottobre 1999 n. 362; 
 
VISTA la deliberazione n° 20/8 del 19.05.2010 della Regione Autonoma della Sardegna la quale 
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il trasferimento alle Aziende Sanitarie Locali sia delle 
funzioni e compiti relativi agli indennizzi di cui alla legge 210/92 che il rimborso annuale di tutte le 
somme erogate dalle ASL a tale titolo;  
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VISTA la nota protocollo n. 16715 del 16/07/2020, con la quale l’ Assessorato dell’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza  Sociale trasmette alla ASSL di Sassari e al Dipartimento di Prevenzione zona 
Nord, per il seguito di competenza, la pratica di indennizzo relativa alla Legge 25 febbraio 1992, n. 
210 concernente la Sig.ra B.M.C., trasmessa alla RAS dal Ministero della Salute con nota prot. 
14668 del 19.06.2020  per l’apertura in ruolo a partire dal 1 settembre 2019;   
 
DATO ATTO che, con  la succitata nota, il Ministero della Salute comunica altresì che, con decreto 
dirigenziale datato 04/11/2019, il predetto Ministero ha dato esecuzione alla sentenza del TAR di 
Sardegna n. 545/2019, autorizzando l’impegno ed il pagamento dei ratei di indennizzo maturati e 
dovuti alla sig.ra B.M.C. con riferimento all’VIII categoria, per il periodo 01.01.2010-31.08.2019;  
 
DATO ATTO  che, con un precedente provvedimento del Dipartimento di Prevenzione zona Nord, 
è stata disposta l’erogazione  dell’indennizzo a favore della sig. B.M.C. per il periodo 01.09.2019-
31-08-2020;  
 
VISTE le Tabelle del Ministero della Salute relative agli importi dell’indennizzo di cui trattasi, 
suddivisi per categorie e rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmato; 
  
PRESO ATTO che gli indennizzi previsti dalla legge n. 210/92  non sono soggetti ad alcuna 
ritenuta assistenziale né fiscale, come precisato dal Ministero delle finanze con nota n. III-5393/94 
del 15 aprile 1994; inoltre, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi 
cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito; 
 
DATO ATTO  che la Regione Sardegna, con determinazione n. 679 del 5.08.2020  e  
Determinazione n. 691 del 07.08.2020, trasmesse con nota prot. n. 20412 del 11.09.2020,  ha 
provveduto rispettivamente ad impegnare e a trasferire la somma di € 2.480.715,73 a favore di 
A.T.S. Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, finalizzata al pagamento degli indennizzi a 
favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla Legge n. 210/92; 
 
RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze  
indicate nel prospetto di seguito riportato a favore della sig.ra B.M.C. e riferite al periodo 
01.09.2020-31.12.2020, per un totale complessivo di  Euro  3.198,74 (tremilacentonovantotto/74);  
 
Competenze settembre-dicembre  anno 2020 
 

Anno  BIMESTRE RATEO INDENNIZZO CATEGORIA CMO 

2020 settembre-ottobre € 1.599,37 8^ - Tab. A 

  novembre-dicembre € 1.599,37 

  
 totale € 3.198,74 

 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
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1. di autorizzare il pagamento alla sig.ra B.M.C. per il  periodo 01.09.2020-31.12.2020, a titolo 
indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i, della somma di Euro  3.198,74 
(tremilacentonovantotto/74), in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 545/2019, 
da corrispondersi in ratei bimestrali  posticipati :  

2.  
 

Anno  BIMESTRE RATEO INDENNIZZO CATEGORIA CMO 

2019 settembre-ottobre € 1.599,37 8^ - Tab. A 

  novembre-dicembre € 1.599,37 

  
 totale € 3.198,74 

 
 

3. di accreditare l’ importo di cui al punto 1, secondo le coordinate di conto corrente bancario 
e/o postale fornite dai beneficiari; 

 
4. di dare atto che il pagamento della somma complessiva di Euro  3.198,74 

(tremilacentonovantotto/74) verrà finanziato come sotto  rappresentato e l’importo graverà 
sul conto CO.GE n. A505010104,  bilancio di competenza per l’anno 2020; 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

 DIPREN  
 

 

1 
 

A505010104  
(Contributi 
L.210/92) 

 

DPN9999 Euro 

3.198,74 
 

 
5. di incaricare la SC Gestione Finanziaria - Ciclo passivo degli adempimenti conseguenti alla 

adozione della presente Determinazione;  
 

6. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Deliberazioni per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA N ORD  
 

Dott. Fiorenzo Delogu 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________     
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