SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
930 DEL 27
07 2018
Proposta n. 1149 del 25/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO: Definizione delle modalità e procedure per l’erogazione del contributo alle
partorienti residenti nelle isole minori, ai sensi dell’art. 7, comma 12, della Legge
Regionale 11 gennaio 2018, n.1.

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

Soggetto
Dott.ssa Barbara Concas

Il Responsabile
del
Dott. Giuseppe Pintor
Procedimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente da CONCAS

CONCAS BARBARA BARBARA
Data: 2018.07.25 12:41:23 +02'00'
PINTOR GIUSEPPE

Firmato digitalmente da PINTOR
GIUSEPPE
Data: 2018.07.25 16:24:38 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Deliberazione 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 DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 di Approvazione del
Funzionigramma;
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;
VISTA la L.R. n. 1 del 11 gennaio 2018, con cui la Regione Sardegna, con le disposizioni di cui
all’art. 7 comma 12, ha inteso mitigare, con un contributo economico, il disagio delle partorienti
residenti nelle isole di La Maddalena e di San Pietro, derivante dalle condizioni di insularità e dalle
difficoltà dei trasporti via mare, assicurando parità di condizioni alle gestanti che partoriscono in un
altro punto nascita del SSR per mancanza, anche temporanea, del punto nascita nella propria
isola;
VISTO il Decreto dell’ARIS n. 20 del 03 luglio 2018 disciplinante le modalità e procedure per
l’erogazione di un contributo alle partorienti residenti nei Comuni de La Maddalena e Carloforte, ai
sensi dell’art. 7, comma 12, della Legge Regionale 1/2018, demandando alla ATS la gestione del
finanziamento previsto e delle erogazioni a favore delle aventi diritto, per il tramite dei competenti
Distretti di Olbia e Carbonia che procederanno all’acquisizione delle istanze e alla liquidazione
delle somme alle aventi diritto;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il regolamento, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, recante le modalità e le procedure per l’erogazione del
contributo alle partorienti residenti nei Comuni de La Maddalena e Carloforte e la modulistica
necessaria per la richiesta dello stesso;

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa , che qui si richiamano integralmente

1) DI APPROVARE il regolamento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale, recante le modalità e le procedure per l’erogazione del contributo alle partorienti
residenti nei Comuni de La Maddalena e Carloforte e la modulistica necessaria per la richiesta
dello stesso;
2) DI DARE ATTO che le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione sul
BURAS come specificato nel regolamento allegato alla presente;
3) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS, in quanto
le erogazioni derivano da apposito e specifico finanziamento come sopra descritto;
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4) DI DARE ATTO che ATS erogherà alle aventi diritto che ne faranno richiesta nei termini previsti
dal decreto n. 20/2018 il contributo per il tramite dei Distretti socio sanitari di competenza che
provvederanno, con apposito atto, alla liquidazione delle somme che saranno poi rendicontate dal
Dipartimento Affari Generali e Committenza alla RAS;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Direzioni ASSL Olbia e Carbonia, ai Direttori di
Distretto di Olbia e Carbonia e al Coordinamento Area Tematica Assistenza Territoriale per gli
adempimenti di rispettiva competenza, nonché 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 AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor

PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente
da PINTOR GIUSEPPE
Data: 2018.07.25
16:25:02 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.07.26 12:16:12 +02'00'

Firmato digitalmente
da Lorusso Stefano
Data: 2018.07.26
10:56:46 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
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
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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;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.07.27 10:51:11 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A: REGOLAMENTO e relativi allegati

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
27 07 2018 al ___/___/_____
11 08 2018

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

SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.07.27 11:19:33 +02'00'

Pagina 4 di 4

