SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

5290

26/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ________ DEL ___________
Proposta n. 5750 del 23/10/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO
Dott. Sandro D. M. Rubiu

OGGETTO: L.R. 26/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno assistiti vari per € 9.271,64.
(Domande e autorizzazioni nn. 283793/2019 - 52420/2020 - 200366/2020 - 227448/2020 - 232841/2020
- 225018/2020 - 225479/2020 - 240599/2020 - 171912/2020 - 237928/2020 - 191842/2020); (Domande
di rimborso nn. 232401/2020 - 233963/2020 - 234098/2020 - 235560/2020 - 237460/2020 - 237909/2020
- 241692/2020 - 245911/2020 - 245913/2020 - 245947/2020 - 248085/2020).

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
L’istruttore

Il Responsabile
del
Procedimento

Soggetto

Firma Digitale

Dott. Walter Curreli

Dott. Sandro D. M. Rubiu
______________________

CURRELI
WALTER

Firmato digitalmente
da CURRELI WALTER
Data: 2020.10.23
11:14:55 +02'00'

digitalmente da RUBIU
RUBIU SANDRO Firmato
SANDRO DANIELE MARIO
2020.10.26 08:23:32
DANIELE MARIO Data:
+01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ ]
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 DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea Marras
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;
VISTA la nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del 08/01/2020, 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, precedentemente in capo al Dott. Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020;
PRESO ATTO della nota protocollo n.NP/2020/34049 del 12/08/2020 con la quale il Direttore di Area Dott.
Andrea Marras ha rassegnato le sue dimissioni con decorrenza dal 15/10/2020;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 157 del 03/03/2020 con cui viene
individuato come sostituto del Direttore ASSL Lanusei pro-tempore in caso di assenza e/o impedimento oppure
vacanza del medesimo il Dirigente Medico Dott. Luigi Ferrai;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
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;
PREMESSO che gli assistiti le cui generalità sono contenute nell'Allegato A della presente, con le domande
protocollo n. 283793/2019 - 52420/2020 - 200366/2020 - 227448/2020 - 232841/2020 - 225018/2020 225479/2020 - 240599/2020 - 171912/2020 - 237928/2020 - 191842/2020, hanno chiesto ed ottenuto
l'autorizzazione a fruire di prestazioni sanitarie in strutture sanitarie extra-regione (art. 10, L.R. 26/91),
richiedendo inoltre di beneficiare della concessione dei contributi sulle spese di viaggio (art. 9, L.R. 26/91) e
sulle spese di soggiorno (art. 8, L.R. 3/2008 col quale è stato rideterminato l'importo del contributo giornaliero
già previsto dall'art. 24, L.R. 26/91);
VISTE le domande di rimborso n. 232401/2020 - 233963/2020 - 234098/2020 - 235560/2020 - 237460/2020 237909/2020 - 241692/2020 - 245911/2020 - 245913/2020 - 245947/2020 - 248085/2020 con allegata la
documentazione sanitaria rilasciata dalle strutture che hanno erogato le prestazioni richieste ed autorizzate,
da cui si rileva il periodo ed il regime di cure cui corrisponde un contributo forfettario totale sulle spese di
soggiorno pari a € 5.175,00, come riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
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VERIFICATA la documentazione relativa alle spese di viaggio per un totale di € 4.096,64, come riportato
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
VISTA la L.R. n. 26/91 e la L.R. n. 3/08 e successive modifiche ed integrazioni
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la somma di € 9.271,64 (Novemiladuecentosettantuno/64) quale contributo totale per spese
di viaggio e soggiorno, di cui € 4.096,64 (spese di viaggio) a carico della ASSL di Lanusei e € 5.175,00 (spese
di soggiorno) a carico della R.A.S., ripartendola ai beneficiari delle singole pratiche secondo quanto indicato
nell'Allegato A;
2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento sarà registrato sul Bilancio dell'esercizio
indicato in ciascuna delle righe dell'Allegato A che verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

CENTRO DI COSTO

ASSL4DT

1

A505010211

A4TTOR9999

4.096,64

ASSL4DT

4

A505010211

A4TTOR9999

5.175,00

TOTALE

IMPORTO

9.271,64

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla
S.C. Servizio Giuridico/SC Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda
per la tutela della salute ATS - Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ALLEGATO A)
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line ATS Sardegna
10/11/2020
dal __/__/____
26/10/2020 al __/__/____
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. ssa Tomasa Pina Gioi

GIOI
TOMASA
PINA

Firmato digitalmente
da GIOI TOMASA
PINA
Data: 2020.10.26
13:25:27 +01'00'
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