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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 1095 del 24/06/2020 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area 

Responsabile: Dott.ssa Laura Balata  

 

OGGETTO: Erogazione contributo per l’accesso alle tecniche di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA) Eterologa – Legge n.40/2004, Legge Regionale n.48/18, DGR n.4/39 del 
22/01/2019. Utenti afferenti alla ASSL di Cagliari. 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 

L’istruttore 

Dott.ssa Rita Concas  
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 

della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Laura Balata  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                           NO [ ]                                 DA ASSUMERE 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 [x] 

ftonellotto
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

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; 

VISTA la Legge n.40/2004 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita"; 

PREMESSO che 

 con la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 48, art.8, comma 23, nelle more dell'adozione 
degli atti organizzativi necessari a garantire anche nel territorio regionale le prestazioni 
inserite nei LEA delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) Eterologa e 
fino alla pubblicazione del decreto ministeriale di definizione delle nuove tariffe massime 
delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, è stata autorizzata, per l'anno 2019, la 
spesa di € 350.000,00 per garantire alle coppie residenti in Sardegna l'accesso alle 
tecniche di PMA Eterologa da effettuarsi presso strutture pubbliche o private accreditate in 
ambito nazionale e internazionale;  

 per autorizzare tali prestazioni si applicano in combinato disposto la Legge n.40/2004 e s.m. 
i., avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", e la Legge 
Regionale 23 luglio 1991, n.26, che disciplina le prestazioni di assistenza sanitaria fuori 
regione; 

 la Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n.4/39 del 22.01.2019 ha definito e 
meglio specificato i criteri di accesso alle tecniche di PMA di tipo eterologa da effettuarsi 
presso strutture pubbliche o private accreditate in ambito nazionale e internazionale; 

 la nota della Direzione Sanitaria ATS NP/2019/20996 del 09/04/2019 ha stabilito la 
procedura operativa da adottare per l’erogazione del contributo in oggetto; 
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CONSIDERATO che a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ufficio ricoveri extra-
Regione, che cura l’istruttoria sulle richieste presentate, le coppie possono presentare istanza di 
anticipazione come di seguito indicato: 

- 70% delle spese viaggio qualora la prestazione sia erogata presso una Struttura pubblica e, 
una volta accertata la regolarità della documentazione attestante le spese avvenute, si 
dispone, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, il pagamento del 
rimborso ;   

- 70% delle spese sanitarie e di viaggio qualora la prestazione sia erogata presso una 
Struttura privata accreditata o Centro estero (spesa anticipata dalla paziente), allegando il 
preventivo della spesa sanitaria rilasciata dalla Struttura erogante e quello delle spese di 
viaggio, una volta accertata la regolarità della documentazione attestante le spese 
avvenute si dispone, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione,il 
pagamento del rimborso entro i limiti della tariffa unica convenzionale;   

VISTO altresì l’art. 11 della L.R. n. 26/91 che prevede la concessione di anticipazioni ai pazienti  
sia sui rimborsi delle spese sanitarie e di viaggio che sul contributo per le spese di soggiorno; 

VISTA la nota NP/2020/26732 del 19/06/2020 e relativo allegato, agli atti della S.C. proponente, 
con la quale, l’Ufficio Ricoveri Fuori Regione per la ASSL di Cagliari, presenta un prospetto 
riepilogativo dell’ autorizzazione rilasciata nel mese di settembre 2019, per l’accesso alla PMA 
eterologa, e di quanto dovuto da ATS, a titolo di rimborso, a seguito delle verifiche effettuate 
dall’Ufficio competente, come di seguito indicato: 

 

NUMERO 
AUTORIZZAZIONE 

DATA DI PRESENTAZIONE CODICE BENEFICIARIO IMPORTO CONTRIBUTO 

3869 10 settembre 2019 1566295 € 4.201,96 

 

PRECISATO che tutta la documentazione relativa all’istruttoria delle pratiche si trova agli atti 
dell’Ufficio ricoveri fuori regione presso il Distretto 1 Area Vasta; 

RITENUTO di dover provvedere al pagamento dei dovuti ed accertati contributi in favore degli 
utenti di cui all’ autorizzazione suindicata, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e 
regionale vigenti; 

DATO ATTO che nel bilancio aziendale, ufficio autorizzativo ASSL8, nel conto di costo 
A5050102011 “Altri rimborsi e contributi agli assistiti”  è previsto l’importo di € 4.201,96, quota parte 
del finanziamento Regionale destinato alla PMA eterologa, assegnata all’Area di Cagliari e 
associata al Progetto identificato col  Codice UP 08 2019 33;  

 

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria Ciclo Passivo al pagamento dei 
contributi previsti per l’accesso alle tecniche di PMA eterologa in favore degli utenti 
nell’elenco indicato in premessa; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 

4.201,96 IVA esente verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 sulla quota di 
finanziamento regionale destinato alla PMA eterologa, assegnata alla ASSL di Cagliari 
e associata al progetto identificato col Codice UP 08 2019 33 come di seguito 
rappresentato: 
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ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 

2019 

 

ASSL8 

 

4 

 

A505010211 

A8DA010199 

ASSL CAGLIARI 
COSTI COMUNI 

  € 4.201,96 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria - Ciclo  
Passivo e all’Ufficio Ricoveri fuori regione per la ASSL di Cagliari 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) 

 

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 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 CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
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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’ATS. 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Giuridico Amministrativo  Dott.ssa Laura Balata 

 

Il Delegato 

 

____________________________________________ 
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