
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS  - AREA SOCIO SANITARIA OLBIA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____________ DEL  ________________

Proposta n° 975    del 01.02.2019

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Giuridico Amministrativo D’area 
Dott.ssa Giovanna Puzzi

OGGETTO: Erogazione contributo partorienti residenti a La Maddalena

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

 Estensore

Rag. Mariella DeRosas
 Il Responsabile del  
  Procedimento  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [x  ]                            NO [  ]                Da assunere con successivo provvedimento  [   ]

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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 365 del 09/03/2018 di attribuzione  dell’incarico
di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  della  ASSL  di  Olbia  alla  Dr.ssa
Giovanna Puzzi;

VISTI i provvedimenti di attribuzione delle funzioni dirigenziali e, in particolare, la deliberazione
del Direttore Generale n° 800 del 15/06/2018;

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;

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  la  L. R.  n. 1 del 11 Gennaio 2018   -  in considerazione della fragilità del
territorio insita nelle condizioni di insularità  di La Maddalena e San Pietro e  data l’assenza anche
temporanea   di un punto nascita -  prevede l’erogazione di un  contributo, nel limite massimo     di
€ 1500,  finalizzato a sostenere i diritti delle partorienti e assicurare parità di condizioni alle gestanti
residenti nelle isole minori che partoriscono in altro in un altro punto nascita del SSR;

ATTESO CHE in  ossequio  a  quanto  disposto   dal  comma 12  dell’art  7  della  predetta  legge
L’Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha  provveduto  all’adozione del decreto  n. 20/2018
disciplinante la modalità e le procedure per l’erogazione di detto contributo; 

ATTESO  altresì che ,  con deliberazione  Direttore Generale ATS  n. 930 del 27/07/2018,  è stato
adottato  il  regolamento recante le modalità e le procedure per l’erogazione del contributo alle
partorienti residenti nei Comuni di La Maddalena e Carloforte e la modulistica necessaria per la
richiesta dello stesso;

DATO ATTO  che  detto regolamento demanda alle Direzioni di Area,  tramite il Distretto Socio
Sanitario  di competenza,  la gestione della procedura relativa alla erogazione   del contributo di
cui al  Decreto 20/2018 citato;

ATTESO  CHE sono pervenute n 10 istanze  di partorienti   acquisite agli  atti   al  numero di
protocollo come da elenco allegato al presente atto quale  parte integrante e sostanziale , ed  in
regola con i requisiti previsti dalla normativa regionale ;



                                                 

ATTESO altresì  che è stata verificata la veridicità delle dichiarazioni contenute in ciascuna istanza
prodotta; 

DATO ATTO  che gli  oneri  derivanti  dal  presente provvedimento sono a carico di  apposito e
specifico  finanziamento regionale ;

    Per i motivi sopra espressi

DETERMINA

DI AUTORIZZARE l’erogazione del contributo di € 1.500  (€ millecinquecento) alle aventi
diritto  residenti  nel  Comune di  La Maddalena,  ai  sensi  dell’art.  7  comma 12,  della  L.R.
1/2018 come da elenco allegato al presente atto per farne parte essenziale;

DI STABILIRE che l’onere derivante  dal presente provvedimento,  a carico di apposito 
finanziamento regionale , quantificato in € 15.000 (€ quindicimila) verrà registrato sul 
Bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito rappresentato;

ANNO UFF. AUTORIZZAT. MACRO NUMERO
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO

2018 2-UA2_PROG 1 A 505010211 Altri  rimborsi  e
contributi agli assistiti

15.000

DI TRASMETTERE il  presenta atto alla S.C. “Gestione Finanziaria – ciclo passivo” per  
l’adozione dei provvedimenti di competenza;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo e al  
Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Olbia.

                            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
                                                     Dr.ssa Giovanna Puzzi
                                                           



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATO A

            ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dell’ASSL di
___________________dal___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo Dr.ssa Giovanna Puzzi 
 il  delegato/a.

_____________________________                
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