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

1021 DEL 30
06 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____

Proposta n.1094 del 24/06/2020
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area
Dott.ssa Laura Balata

OGGETTO: Rimborso spese sanitarie sostenute da assistiti in temporaneo soggiorno in Stati
membri dell’Unione Europea.

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

L’istruttore
Dott.ssa Rita Concas
Il Responsabile
del Procedimento
Responsabile
della Struttura
Proponente

Firma Digitale

CONCAS
RITA

Firmato digitalmente
da CONCAS RITA
Data: 2020.06.24
12:07:40 +02'00'
Firmato

Dott.ssa Laura Balata

da
BALATA digitalmente
BALATA LAURA
2020.06.24
LAURA Data:
18:09:20 +02'00'

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]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 di nomina
del Dott. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ATS n.308 del 30/12/2019, n.96 del
11/02/2020, n.171 del 09/03/2020 e n. 350 del 29/05/2020 di proroga dell’incarico di Direttore della
ASSL di Cagliari al dott. Carlo Murru;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i., integrata con
deliberazione n.22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite
ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09.03.2018, con la quale è stato conferito
alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente
alla ASSL Cagliari;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14.02.2018, con la quale è stato
approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico Amministrative
delle ASSL;
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 ss.mm.ii. 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;
VISTO il Regolamento CEE del 14/06/1971 n.1408/71 riguardante l’applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità e il Regolamento CEE del 21/03/1972, n.574/72 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento CEE n.1408/71;
VISTO altresì il D.P.R. n. 618 del 31/07/1980 in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all’estero (art. 37, primo comma, lett. a) e b) della Legge n.833/1978), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1980, n.275;
PREMESSO che, in base ai nuovi regolamenti di sicurezza sociale pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 24/04/2010 (Regolamenti CE n.987/09 e n.988/09, in vigore dal
1°maggio 2010) i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono beneficiare
dell’assistenza sanitaria per cure mediche ed ospedaliere, nei paesi convenzionati, durante un
temporaneo soggiorno;
CONSIDERATO che il diritto ad usufruire delle cure mediche è subordinato alla preventiva
presentazione all’organismo Sanitario estero della Tessera Europea Assicurazione Malattia, in
mancanza della quale l’assicurato è tenuto al pagamento delle prestazioni ricevute e che, in tale
eventualità, l’assicurato, in attuazione della normativa UE, art. 25 lettera b) del Regolamento CE
n.987/09, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, deve presentare domanda al Distretto
della propria ASSL di residenza che provvederà, in alternativa a:
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 Richiedere la tariffazione delle spese sostenute direttamente allo Stato estero tramite il
previsto modello E126 e ad effettuare il rimborso, sulla scorta delle indicazioni della
istituzione estera interpellata;
 Effettuare il rimborso in base alle tariffe italiane, previa acquisizione del consenso
dell’interessato da parte del Distretto;
VISTA la nota PG/2020/35276 del 06/02/2020 con la quale la Responsabile della S.S. Ricoveri
extraregione, Dott.ssa Angela Erriu, comunica che la cifra stimata per i rimborsi sopra indicati per
l’anno 2020 è pari a € 15.000,00;
RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover provvedere al pagamento per l’anno
2020 dei dovuti ed accertati rimborsi spettanti ai cittadini aventi diritto, previa verifica dei requisiti di
cui sopra da parte dell’Ufficio Ricoveri fuori Regione, presso il Distretto 1 Area Vasta;

PROPONE

1) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo per il corrente anno 2020 al
pagamento delle competenze dovute ai cittadini, nei limiti di quanto attestato nel modello
E126 e previa attestazione della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa
Nazionale e Comunitaria da parte dell’Ufficio Ricoveri Extraregione;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in
€ 15.000,00 IVA esente verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e finanziato come
di seguito rappresentato:

ANNO

2020

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

ASSL8

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

CENTRO DI
COSTO

1

A505010102
Rimborsi per
ricoveri in UE

A8DA010199
ASSL
Cagliari costi
comuni

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 15.000,00

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo
per i successivi provvedimenti di competenza;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di
Area Cagliari per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line ATS Sardegna.
IL DIRETTORE DELLA S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA
Dott.ssa Laura Balata
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
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 Dipendenti Pubblici 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 CAGLIARI
Dott. Carlo Murru

MURRU
CARLO

Firmato digitalmente
da MURRU CARLO
Data: 2020.06.29
10:54:16 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nota PG/2020/35276 del 06/02/2020

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna. dal 30/06/2020 al 15/07/2020
TONELLOTTO FLORA
Delegato__________________________

Firmato digitalmente da TONELLOTTO FLORA
Data: 2020.06.30 09:36:15 +02'00'

Il Direttore della S.C. Area Giuridico Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
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