
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL ___________  

Proposta n. PDTD-2019- 7863   del    26/09/2019  

STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA
Dott. Aldo  Atzori

OGGETTO: L.R. n. 26/91 – Anticipazione spese di viaggio (Estero) – Prat. n. 2019/3-2

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
Sig.ra Miriam Porcedda 

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   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]
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IL DIRETTORE DELLA S.C.  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA- ASSL CARBONIA

VISTO IL Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n.10 del 28 luglio 20056: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario
della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA   la L.R. n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS);

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 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;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 18 maggio 2018 n.51, che attua la direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati  o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;

VISTA la deliberazione del  Commissario Straordinario dell'Azienda per la tutela della salute n. 1 del 5
agosto 2019 avente ad oggetto “Presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo
svolgimento dell'incarico di  Commissario  Straordinario  dell'Azienda per  la  Tutela  della  Salute (ATS
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n.31/2 del 05/08/2019;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 322 del 10/04/2019  con la quale è stato attribuito al
Dott. Aldo Atzori l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario di Carbonia –
ASSL di Carbonia;

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;

VISTA la Legge Regionale n. 26/91, disciplinante l'assistenza sanitaria extra-regione;

VISTE altresì  le  linee  guida  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  datate  07/04/2011  prot.  n.
0008746 con le quali si stabiliscono alcuni criteri di rimborso;

ACQUISITA agli  atti  del  Servizio  di  Assistenza  Ospedaliera  Intra-Extra  Regione  l'istanza  di
autorizzazione ad usufruire di prestazioni sanitarie extra-regione, registrata in data 16/09/2019 al n. 3-2
di  repertorio  nonché  la  relativa  autorizzazione  del  Centro  Regionale  di  Riferimento  “Commissione
Ricoveri all'Estero c/o Assessorato Igiene e Sanità Reg.Aut.” di Cagliari datato 17/09/2019;

PREMESSO che la L.R. n. 26/91 all'art. 21 riconosce agli utenti il diritto ad ottenere l'anticipazione delle
spese di viaggio pari al 70% del preventivo di spesa;
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ACQUISITA  agli atti del Servizio l'istanza di anticipazione spese a firma  del paziente con correlata
documentazione prevista dalla normativa vigente;

RILEVATA  la  necessità  di  erogare   l'anticipazione  delle  spese  di  viaggio  al  paziente,  pari  a  €
432,78  (euro quattrocentotrentadue/78) come da Allegato “A”;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE  la liquidazione al paziente come da allegato “A”,  i  cui dati sensibili  vengono
trasmessi per atti interni al Servizio Bilancio per tutela della riservatezza dell'utente;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €   432,78 (euro
quattrocentotrentadue/78) verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2019 e verrà finanziato come di
seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

ASSL7 2019-1-29 A505010102 A7TCB9999 €    432,78

3) DI DARE mandato al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di quanto sopraesposto in favore
del paziente;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione per gli adempimenti di
competenza  e  al  Servizio  Giuridico-Amministrativo  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di  Carbonia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

          Dott. Aldo ATZORI
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato “A” - Elenco pratiche.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessun allegato

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Carbonia dal _____________ al _______________

Il Direttore del Servizio  Giuridico-Amministrativo ASSL Carbonia

Dott.ssa Margherita CANNAS   

                                                                                                       Il Delegato
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