
                                                 

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS  - AREA SOCIO SANITARIA OLBIA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____________ DEL  ________________

Proposta n°  3750    del 24/04/2019

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  D’AREA 
Dr.ssa Giovanna Puzzi

OGGETTO: Rimborso spese sanitarie  sostenute da  un’assistita/o  durante un temporaneo
soggiorno nei paesi UE

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. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla
dr.ssa Giovanna Puzzi;

 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;

VISTI  i provvedimenti relativi all’individuazione delle funzioni /attività attribuite  ai Dirigenti
dell’Azienda per la tutela della salute ;

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 iI Regolamenti Comunitari   n. 1408/1971   n. 83/2004  e n.  987/2009
disciplinano i  rapporti  tra i  paesi  membri  della  U.E.,  in  tema di  assistenza sanitaria,  in
favore di cittadini  in temporaneo soggiorno all’estero;

RICHIAMATI

 la circolare del Ministero della Salute   prot.  DG RUERI/7560/I.3.b del 30 agosto
2005  recante “Art.34 del Reg. ( CEE ) 574/72 : Assistenza indiretta – Procedura
per il rimborso e criteri per la tariffazione”  ;

  il regolamento  CE   N. 631/2004 che  ha introdotto un nuovo criterio di assistenza
con il c.d. “ allineamento dei diritti “ per cui a tutte le persone assicurate , in caso di
temporaneo soggiorno in altro stato membro , viene erogato un livello uniforme di
assistenza a prescindere dalla categoria di  appartenenza e ha anche abolito la
distinzione tra “cure immediatamente necessarie” e “cure necessarie “;

 il  regolamento 987/2009 , in merito alla  nozione   di “prestazioni medicalmente
necessarie “ cioè coperte dalla TEAM . o certificato sostitutivo ;

  VISTO     l’art. 25 comma 5   del Regolamento ( CEE ) n. 987  del 16 Settembre 2009 ( ex
art. 34 de del Reg.  CEE  574/72)   che disciplina le procedure e le modalità dei rimborsi per
prestazioni sanitarie fruite durante  la dimora  temporanea in uno Stato Membro dell’U.E. ;



                                                 

VISTA  l ’istanza   con la quale  l’assistito  n° 88393 residente a Budoni,  chiede il   rimborso
della spesa sostenuta per prestazioni sanitarie urgenti  a cui ha dovuto far ricorso durante
un temporaneo soggiorno  in Spagna ;

STABILITO che la Spagna non dispone   di tariffe di rimborso;

VISTO l’art.  25 sucitato lettera B punto 7,  del  Regolamento C.E.E.  n.987 del 16
settembre  2009  il  quale  stabilisce  che,  in  assenza  di  tariffe  di  rimborso  l’istituzione
competente può procedere allo stesso in base alle proprie tariffe;

ACQUISITA la tariffazione tramite il servizio di farmacia territoriale in quanto trattasi di
presidi;

RITENUTO di  dover  autorizzare  il  rimborso  della  spesa  sostenuta  dall’assistito  in  
argomento nella misura della tariffa indicata dal servezio farmaceutico pari a € 34,36  (€  
trentaquattro/36);

VISTO il D.lvo 30 dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n°10;

Per i motivi esposti in  premessa 

DETERMINA

DI AUTORIZZARE il rimborso, all’assistito n° 88393 residente a Budoni, della spesa sostenuta per
prestazioni sanitarie fruite in Spagna  per un importo totale di € 34,36  (€  trentaquattro/36);

DI STABILIRE  che l’onere derivante  dal presente provvedimento quantificato in € € 34,36  (€
trentaquattro/36) verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2019 e verra finanziato come di seguito
rappresentato:

ANNO UFF.
AUTORIZZAT.

MACRO NUMERO CONTO IMPORTO

2019 ASSL2-Area  Socio
Sanitaria Olbia

1 A 505010102 34,36

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

nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessun allegat0

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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