
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 515 del 18.03.2019

STRUTTURA PROPONENTE:  UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE.
 Dott.ssa Marcella Scanu

OGGETTO: L.25 febbraio 1992 n.° 210 e succ.mod. Liquidazione vitalizio D.A. Anno 2019

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

Istruttore  Dott.ssa  Schintu Maria Paola 

 Responsabile del 
Procedimento

 
Dott.ssa Scanu Marcella Responsabile della

Struttura/Servizio 
Proponente

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.ii.  

SI [ ]                           NO [ x] 
    

Pagina  1 di 5  

500140
Font monospazio
473                 20 03   2019



                                                 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DI PARTIMENTALE  DI MEDICINA
LEGALE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTA la  deliberazione  del Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto
”Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della Salute”;

VISTA la  deliberazione n. 920 del 11.06.2009 di attribuzione delle  funzioni dirigenziali  con la
quale  la  Dott.ssa   Marcella  Scanu  è  stata  nominata  Direttore  della  Struttura  Semplice
Dipartimentale   di Medicina Legale;

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 con particolare riferimento all'art. 5 bis c.2 lett. a) ai sensi del quale
viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
e nel rispetto del quale i dati sensibili  costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono
esclusi dalla pubblicazione; 

PREMESSO che la Legge 210/92, n.210 e successive modificazioni e integrazioni, prevede un
indennizzo  a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

- che la L.R. 07.08.2009, n. 3, modificando l'art.71 della L.R. n.9 del 12 giugno 2006 ha trasferito
alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni di cui alla L.210/92 in favore dei soggetti sopra indicati ;

PRECISATO  che  la  Giunta  Regionale,  con  D.G.R.  n.20/8  del  19.05.2010,  ha  disposto  il
conferimento alla ASL delle funzioni di cui alla L.210/92 e s.m.i (istruttoria e liquidazione pratiche),
già di competenza statale con decorrenza dal 1° gennaio 2008, mentre rimangono a carico del
Ministero della Salute tutte le procedura avviate a seguito  di istanze inoltrate sino al 31.12.2007;  

VISTA la documentazione custodita agli atti riservati del Servizio di Medicina Legale,dalla quale
risulta che la Sig.ra D.A. ha diritto alla liquidazione  di un vitalizio a decorrere  dal 01.01.2011,  nella
misura prevista  dalla  corrispondente categoria di  menomazione assegnata:  8^ Categoria della
tabella A allegata al D.P.R. 834/81,da pagarsi in rate bimestrali posticipate, sulla base della Tabella
resa dal Ministero della Salute;

ACCERTATO che per l'anno 2019 spetta alla Sig.ra D.A, della quale è stata verificata l'esistenza in
vita, la somma complessiva di 9.520,08 (novemilacinquecentoventi,08);
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DATO ATTO che la Regione Sardegna provvederà annualmente a trasferire a ciascuna Area Socio
Sanitaria Locale della ATS Sardegna, le risorse finanziarie destinate alle funzioni in materia di
salute umana ex L.210/92;

RITENUTO pertanto  di procedere al pagamento in rate bimestrali del vitalizio dovuto per l'anno
2019 come di seguito specificato:

 ANNO 2019 bimestri:

•  Gennaio/Febbraio: Euro 1.586,68 (MILLECINQUECENTOOTTANTASEI,68);

•  Marzo /Aprile: Euro 1.586,68 ( MILLECINQUECENTOOTTANTASEI, 68); 

• Maggio/ Giugno: Euro 1.586,68 ( MILLECINQUECENTOOTTANTASEI, 68); 

• Luglio/Agosto: Euro 1.586,68 ( MILLECINQUECENTOOTTANTASEI, 68); 

• Settembre/Ottobre: Euro  1.586,68 ( MILLECINQUECENTOOTTANTASEI, 68); 

• Novembre/  Dicembre:  Euro  1.586,68  (MILLECINQUECENTOOTTANTASEI,68),per  la
somma totale di  Euro 9.520,08 (novemilacinquecentoventi,08),  mediante anticipazioni di
spesa che saranno successivamente rimborsate a rendiconto da parte della Regione;  

RITENUTO  di esplicitare gli importi bimestrali degli indennizzi previsti dalla L. 25/02/1992  n.210
predisposti per l'anno 2019 dal Ministero della Salute;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE il pagamento delle somme sotto indicate in favore della Sig.ra D.A. a titolo di
indennizzo di cui alla L.210/92 e s.m.i. da erogare come assegni bimestrali posticipati;

ANNO 2019 bimestri:

•  Gennaio/Febbraio : Euro 1.586,68 (MILLECINQUECENTOOTTANTASEI,68);

•  Marzo /Aprile : Euro 1.586,68 (MILLECINQUECENTOOTTANTASEI,68);

• Maggio /Giugno : Euro 1.586,68 (MILLECINQUECENTOOTTANTASEI,68);

• Luglio/ Agosto:Euro 1.586,68 (MILLECINQUECENTOOTTANTASEI,68);

• Settembre/ Ottobre :1.586,68 (MILLECINQUECENTOOTTANTASEI,68);

• Novembre/Dicembre:  Euro  1.586,68  (MILLECINQUECENTOOTTANTASEI,68),per  la
somma  complessiva  di  Euro  9.520,08  (novemilacinquecentoventi,08),mediante
anticipazioni di spesa che saranno successivamente rimborsate a rendiconto da parte della
Regione;

2 ) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Oristano poiché la suddetta spesa verrà rimborsata dalla Regione;
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3) DI AUTORIZZARE  il  Servizio Contabilità e Bilancio all'emissione dei corrispettivi  mandati di
pagamento su base bimestrale mediante comunicazione dei dati anagrafici e bancari  e previo
accertamento dell'esistenza in vita  dell'avente diritto effettuato dal Servizio di Medicina Legale;

 4) DI STABILIRE  che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 9.520,08
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019  e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

  

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5 1 A505010104
“Contributi
L.210/92”

DPC100106
Euro 9.520,08  

5 ) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Medicina Legale, al Servizio Contabilità e 
Bilancio  per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio giuridico – amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela per la Salute ATS- Sardegna;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DI 
 MEDICINA LEGALE

Dott. SSA SCANU MARCELLA 
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 DIRETTORE ASSL DI ORISTANO

Dott. Meloni Mariano
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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’Azienda Tutela per la Salute ATS  - Sardegna dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della S.C. Servizio giuridico – amministrativo ASSL Oristano

Il Delegato________________
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