
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - 
ASSL DI SASSARI N. ________ DEL ___/___ /2021

Proposta PDETC  n°  1656  del 11/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA SASSARI

Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO:  Pagamenti, anticipazioni e rimborsi per cure e ricoveri fuori regione di cui alle
LL.RR. n. 26//91 – n. 40/04   Rendicontazione primo semestre 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 Giuseppina Vittoria Merella

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Fabrizio Madeddu

Il Direttore della 
struttura proponente

Dott. Alessandro Carlo Cattani

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della   Salute

SI [     ]                    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 [X]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO
SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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 si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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. 43/26 del 29.10.2021 con la quale è stato confermato al dott. Flavio Sensi l’incarico
di  commissario  straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione  dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 821 del 04.11.2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che , ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09.03.2018 con la quale viene attribuito
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari, afferente
all’Area Socio Sanitaria di Sassari,  al Dott. Alessandro Carlo Cattani;

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 pubblicita', 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 L.R. n. 26/91, che disciplina il ricorso da parte dei cittadini residenti nel territorio regionale
a prestazioni di assistenza diretta e indiretta fuori Regione nel territorio nazionale ed estero, e la
L.R. n. 39/91 (art.16) che assicura la fruizione da parte degli stessi di prestazioni connesse con
particolari condizioni socio-sanitarie prive di altra tutela; 

VISTO altresì l’art. 11 della L.R. n. 26/91 che prevede la concessione di anticipazioni ai pazienti sia
sui rimborsi delle spese sanitarie e di viaggio che sul contributo per le spese di soggiorno;

PRESO  ATTO  della  nota  PG/2020/149022  del  28/04/2021,  con  la  quale  si  trasmetteva
all'Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,  Direzione  Generale  della  Sanità
Servizio Promozione e Governo Reti di Cura , in conformità dell’art. 27 della Legge Regionale 26
del 23/07/1991, la spesa sostenuta dall’ASSL di Sassari per prestazioni di assistenza sanitaria
erogate a favore di cittadini residenti nella ASSL di Sassari, per i distretti di Sassari, Alghero e
Ozieri,  in territorio Nazionale e all’estero riferito all’esercizio 2020, per un importo complessivo di
€ 1.850.243,07;



CONSIDERATA la necessità di garantire con regolarità e tempestività le anticipazioni e i rimborsi
di cui sopra per il primo semestre del 2021; 

DATO ATTO che le somme a titolo di anticipazione vengono erogate, con emissione di mandato,
dalla SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo tramite richiesta da parte dell’Ufficio ricoveri Extra
Regione; 

RITENUTO  in conseguenza di  quanto sopra esposto, di  dover provvedere tempestivamente al
pagamento  dei  dovuti  ed  accertati  rimborsi  e  anticipazioni  spettanti  ai  cittadini  in  argomento,
autorizzati dall’Azienda a fruire delle cure fuori dal territorio regionale ed estero, secondo quanto
previsto dalla Leggi Regionali di cui sopra; 

VISTA la  deliberazione  n.  20/12  del  1.06.2021  -  Accesso  alle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo. Assegnazione all'Azienda per la Tutela della Salute
di  euro  350.000  disponibili  nel  Bilancio  regionale  2021,  capitolo  SC08.7792  (missione  13  -
programma 02 – titolo 1). Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, art. 8, comma 23.

PRESO ATTO che nel bilancio aziendale, ufficio autorizzativi ASSL1, nei conti di costo per ricoveri
fuori regione per l’anno 2021 è previsto un budget economico: conto  A505010102  (rimborsi extra
UE ) e conto A505010101 (rimborsi per ricoveri in Italia); 

CONSIDERATO  che  la  spesa  sostenuta  dall’ASSL  di  Sassari  per  prestazioni  di  assistenza
sanitaria erogate a favore di  cittadini  residenti  nella ASSL di Sassari,  per i  distretti  di  Sassari,
Alghero e  Ozieri,  in territorio Nazionale e all’estero riferito all’esercizio dei primi 6 mesi del 2021,
trasmessa dagli ufficio Ricoveri extra Regione, settore liquidazioni delle tre aree di Sassari Alghero
e Ozieri,  allegate alla presente, è pari ad € 621.820,69 così come di seguito specificato:

Area di Sassari:   € 366.416,12

Area di Alghero:   € 171.061,13

Area di Ozieri:     €   84.343,44

RITENUTO necessario rendicontare il suddetto impegno di spesa per i primi sei mesi del 2021 sul
budget  a  disposizione,  con  previsione  di  un  incremento  dello  stesso  nel  caso  in  cui  risulti
incapiente nel corso dell’anno 2021; 

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui richiamati:

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI DARE ATTO che la SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo per i primi 6 mesi del corrente
anno 2021 al pagamento, alle scadenze previste dagli artt. 12 e 13 della L.R. n.26/91 (entro 60
giorni dalla presentazione della domanda di rimborso), delle competenze dovute ai cittadini, nei
limiti del budget di spesa assegnato e dietro presentazione dei tabulati riepilogativi di liquidazione
con specifica dichiarazione attestante che gli  importi  da corrispondere sono legittimi, regolari e
dovuti  in  base  alle  prestazioni  effettivamente  usufruite,  preventivamente  verificate  dall’Ufficio
Ricoveri fuori regione e all’estero; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 621.820,69
IVA  esente  è  stato  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2021  e  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

  ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZI
ONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO IVA INCLUSA

2021 ASSL1 1   A505010102  Rimborsi per 
ricoveri in Europa

€  621.820,692021 ASSL1 1   A505010101  Rimborsi per 
ricoveri in Italia

 



  6)  di trasmettere copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari ed
alla SC Giuridico Amministrativo ASSL di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - ASSL di Sassari.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)

(firma apposta sul frontespizio)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI

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.24/2020 - ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna dal ___ / ___ / 2021   al ___ / ___ / 2021

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo delegato)

Dott./Dott.ssa ___________________________
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