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

Proposta n. 15 del 05/01/2021
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Socio Sanitario di Nuoro
Dott.sa Gesuina Cherchi

OGGETTO: Progetto 103 - Nuoro
Eterologo – Attività di Rimborso

UP-03-2020-5 – Accesso alle Tecniche di PMA di tipo

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

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.sa Gesuina Cherchi

Firma Digitale

Firma apposta in calce

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.i.
SI [ ]
NO [ X ]
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTA La deliberazione del Direttore Generale ATS n. 18 del 08.01.2019, con la quale è stato
conferito alla dott.ssa Gesuina Cherchi l’incarico di direzione della S.C. Distretto di Nuoro
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 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.
PREMESSO che la signora P.M., residente nell’ambito territoriale del Distretto di Nuoro,
precedentemente autorizzata a fruire dell’erogazione a carico del SSN di prestazioni specialistiche
ambulatoriali per la procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa presso la Clinica
Polispecialistica San Carlo di Paderno Dugnano (Mi), ha presentato richiesta (prot. n. 296043 del
3.12.2020) per ottenere il rimborso delle spese sostenute.
ACCERTATO che le prestazioni sono state fruite in conformità alle autorizzazioni concesse e che
la documentazione presentata in allegato alla richiesta risulta sufficiente.
CONSIDERATO che nelle delibere di Giunta della Regione Sardegna n. 4/39 del 22.01. 2019 e n.
40/9 del 4.8.20 si prevede che:
il rimborso è ammesso nella misura massima di cui alla tariffa unica convenzionale da utilizzare per
la compensazione della mobilità interregionale relativa a tre differenti tipologie di attività di PMA: €.
1.500,00 per fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina, €.
3.500,00 per fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro, €. 4.000,00 per fecondazione
eterologa con ovociti da donatrice;
l’eventuale differenza è a totale carico del paziente;
per le spese di soggiorno si applica la disciplina della legge regionale n. 26/1991.
VALUTATO di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e le spese sanitarie nei
limiti dei tetti massimi sopra menzionati.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei rimborsi richiesti, nel rispetto dei tetti
massimi riconosciuti dalla DGR della Regione Sardegna n. 4/39 del 22.1.2019, per un totale di €.
4.465,52, di cui €. 4.000,00 per prestazioni sanitarie, €. 285,52 per spese di viaggio e €. 180,00 per
spese di soggiorno.
VISTI:
la L.R. 48/2018;
la DGR della Regione Sardegna n. 4/39 del 22.1.2019;
la DGR della Regione Sardegna n. 40/9 del 4.8.20
la L.R. n.26/1991 e smi;
il Dlgs. 502/92 e smi;
il DPCM 12.1.2017;
la L. R. n. 24/2020.
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Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
1) di liquidare a favore degli assistiti richiedenti i il rimborso delle spese sostenute, nel rispetto dei
tetti massimi riconosciuti dalla DGR della Regione Sardegna n. 4/39 del 22.1.2019, di €. 4.465,52,
di cui €. 4.000,00 per prestazioni sanitarie, €. 285,52 per spese di viaggio e €. 180,00 per spese di
soggiorno che verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

(ASSL3) Ufficio
Autorizzazione
Distretti

(Num.4)
( Progetti)

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

(ASSL3) Ufficio
Autorizzazione
Distretti

(Num.1)
( Budget 2020)

CONTO

(A505010211)
Altri rimborsi
e contributi
agli assistiti
CONTO

(A505010211)
Altri rimborsi
e contributi
agli assistiti

CENTRO DI COSTO
(se noto)

(A3TNU 9999)
Costi Comuni
Ds Nuoro

CENTRO DI COSTO
(se noto)

(A3TNU 9999)
Costi Comuni
Ds Nuoro

IMPORTO
RIMBORSO

€. 4.285,52

IMPORTO
RIMBORSO

€. 180,00

2) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo per gli
adempimenti di competenza, alla S.C. Controllo di Gestione e alla S.C. Servizio Giuridico –
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute
ATS – Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Dott.sa Gesuina Cherchi
CHERCHI
GESUINA

Firmato digitalmente da
CHERCHI GESUINA
Data: 2021.01.12 13:49:13
+01'00'

Pagina 3 di 4

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

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
IL DELEGATO
Dott. Francesco Pittalis
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